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Tempio Pausania, lì 02/07/2021
Al Presidente
Al Segretario
Al Responsabile di Servizio
UNIONE DEI COMUNI GALLURA
07024 La Maddalena (SS)
info@pec.unionegallura.it

Al Presidente
Al Segretario - Direttore
FdP GAL ALTA GALLURA – GALLURA
07029 Tempio Pausania (SS)
postacertificata@pec.galgallura.it

Ai Sindaci
Ai Segretari
dei Comuni di:
AGGIUS protocollo@pec.comuneaggius.it
ALA’ DEI SARDI protocollo.aladeisardi@legalmail.it
AGLIENTU protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
ARZACHENA protocollo@pec.comarzachena.it
BADESI protocollo.badesi@legalmail.it
BERCHIDDA protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it
BORTIGIADAS comune.bortigiadas@pec.it
BUDDUSO’ protocollo@pec.comunebudduso.ss.it
CALANGIANUS protocollo.comune.calangianus@pec.it
LUOGOSANTO protocollo.luogosanto@pec.comunas.it
LURAS protocollo@pec.comune.luras.ss.it
LA MADDALENA protocollo@pec.comunelamaddalena.it
MONTI monti@pec.comune.monti.ss.it
OSCHIRI protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
PALAU protocollo@pec.palau.it
SANT’ANTONIO DI GALLURA protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it
SANTA TERESA GALLURA protocollo@pec.comunestg.it
TEMPIO PAUSANIA protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
TELTI protocollo.telti@pec.comunas.it
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA protocollo.trinitadagultu@legalmail.it
VIDDALBA comune.viddalba@legalmail.it
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Oggetto: L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in Materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro
biodiversità, marchio collettivo, distretti” - Distretto Rurale Gallura – Invio modulo da
distribuire agli operatori.

Si fa seguito agli incontri avvenuti il 28 e il 29 giugno u.s. a Tempio Pausania e ad
Arzachena, propedeutici all’avvio del percorso partecipato per la costituzione del Distretto Rurale
Gallura, per comunicare che si rende necessario supportare l’attività del Comitato Promotore e del
Gruppo Tecnico di Lavoro, coinvolgendo i portatori di interesse a diverso titolo interessati
all’iniziativa.
Il riferimento specifico è alle imprese agricole e del mondo rurale, considerando in tale
contesto anche le altre imprese che ruotano in tale settore per la diversificazione delle attività
agricole (artigianato, commercio, piccola ricettività e ristorazione, servizi, altre attività), ma
anche i cittadini e i portatori d’interesse in generale, che potrebbero manifestare nuove idee e
progetti imprenditoriali.
Per questo è importante trasferire queste informazioni agli operatori economici e ai
cittadini dei Comuni in indirizzo, chiedendo agli interessati di aderire all’iniziativa compilando il
modulo
allegato,
che
potrà
essere
inviato
ai
seguenti
indirizzi
email:
distrettoruralegallura@gmail.com .
Stante l’importanza dell’iniziativa, si chiede di dare massima diffusione alla stessa,
promuovendola nelle pagine social e/o attraverso il passaparola, chiedendo la compilazione e la
restituzione del modulo compilato entro il prossimo 09/07/2021. In tal modo, il gruppo di lavoro
tecnico potrà elaborare i tavoli di lavoro specifici, tenendo conto degli indirizzi provenienti dai
portatori d’interesse.
Dal sito di questa Unione www.unionedeicomunialtagallura.it – individuata come Ente Capo
Fila – potrà essere scaricata la documentazione inerente il costituendo distretto, nella quale sono state
inserite anche le slides illustrate nei due Forum di apertura di Tempio Pausania e Arzachena.
Ai suddetti incontri farà seguito l’attività di animazione nel territorio che si svolgerà nel
corrente mese di luglio, per la quale verranno puntualmente forniti con successiva nota date e luoghi
di svolgimento.
A disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, che potrà essere richiesto al Gruppo di Lavoro
Tecnico del Comitato Promotore, riferendosi al Referente Tecnico di Progetto (dott.ssa Jeanne
Francine Murgia 079/6725600 – unionealtagallura@tiscali.it ), l’occasione è gradita per porgere i più
cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Fabio Albieri

