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Prot. N. 146/GAL MARMILLA 

Baradili 14/03/2022 

Ai Soci Privati del GAL Marmilla 

Ai Gruppi di Governance  del GAL Marmilla 

 

Loro sedi  

                                                                                                             e. p. c 

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali 

c.a Dott.ssa Giuseppina Cireddu  

e-mail: agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it 

Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

Oggetto: Convocazione incontri per la Programmazione delle risorse e Rimodulazione delle strategie di 
Sviluppo Locale del Piano di Azione del GAL MARMILLA (PdA). 

Gent.mi  

In riferimento al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 3583 DEC A60 del 26 novembre  

202  “Indirizzi attuativi in materia di programmazione delle risorse 2021-2022 e rimodulazione delle strategie di 

sviluppo locale”, ed alle  Determinazioni del Direttore del Servizio n. 815, prot. n. 23514 del 13/12/2021 con la quale è 

stato approvato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle strategie di svilippo locale  e la 

programmazione delle risorse, e la n. 78/2562 del 16/02/2022, di proroga dell’Avviso,  

al fine del massimo coinvolgimento degli stakeholder, orientato all’ascolto e all’individuazione delle nuove esigenze 

del territorio utili a definire le modifiche del Piano di Azione e nello spirito della maggior condivisione e collaborazione 

all’attuazione della rimodulazione del Piano di Azione del GAL MARMILLA , con riferimento al ciclo di 

programmazione 2014-2020  ed alle nuove risorse 2021-2022  

siete tutti invitati a partecipare agli incontri,che si svolgeranno, secondo il seguente calendario: 

1. Baradili, c/o la sede del GAL MARMILLA, via Baressa, n. 2 , mercoledì 16/03/2022 alle ore 16,00 –                 

si specifica che questo incontro è rivolto ai Soci Pubblici del GAL; 

2. Ales, c/o la sala Conferenze del Comune, Corso Cattedrale, n. 53 , venerdì 18/03/2022 alle ore 16,00. 

3. Lunamatrona, c/o la sala Consiliare del Comune, Via Sant’Elia, n. 4,  lunedì 21/03/2022 alle ore 16,00; 

4. Mogoro , c/o la sala Consiliare del Comune, Via Leopardi, n.8 , martedì 22/03/2022 alle ore 16,00; 

Vista l’importanza dell’incontro, sono certo della Vostra  presenza e della puntualità 

Si ricorda che in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19, coloro che desiderano partecipare all’incontro dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale ed essere 

muniti di green pass.  

 

Colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 

Il presidente del GAL MARMILLA 

F.to Renzo Ibba 
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