
 

DISTRETTO DELLE RURALITA’ DEL NORD SARDEGNA 

c/o Unione dei Comuni Alta Gallura 

Via G.A. Cannas n. 1 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

 

Prot. n. 201 del 03/08/2022 

       

Spett.li Enti 

UNIONE DEI COMUNI GALLURA info@pec.unionegallura.it  

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA protocollo@pec.unionerivieradigallura.gov.it 

UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO protocollo@pec.unionecomunilogudoro.ss.it 

COMUNITÀ MONTANA MONTE ACUTO  c.montana@pec.monteacuto.it 

FdP GAL ALTA GALLURA – GALLURA postacertificata@pec.galgallura.it 

 

 Spett.li Comuni 

AGGIUS  protocollo@pec.comuneaggius.it 

AGLIENTU  protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it 

ALA’ DEI SARDI protocollo.aladeisardi@legalmail.it  

ANELA  protocolloanela@legpec.it 

ARDARA  protocollo@cert.comune.ardara.ss.it  

ARZACHENA  protocollo@pec.comarzachena.it 

BADESI protocollo.badesi@legalmail.it 

BENETUTTI protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it 

BERCHIDDA protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it 

BONO  protocollo@pec.comune.bono.ss.it 

BULTEI  comunebultei@legpec.it 

BORTIGIADAS  comune.bortigiadas@pec.it 

BUDDUSÒ protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 

BUDONI  protocollo@pec.comune.budoni.ot.it 

CALANGIANUS  protocollo.comune.calangianus@pec.it 

GOLFO ARANCI protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it 

ITTIREDDU  protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it  

LUOGOSANTO  protocollo.luogosanto@pec.comunas.it 

LURAS  protocollo@pec.comune.luras.ss.it 

LA MADDALENA protocollo@pec.comunelamaddalena.it 

LOIRI PORTO SAN PAOLO  protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

MONTI  monti@pec.comune.monti.ss.it 

MORES  protocollo@pec.comune.mores.ss.it 

NUGHEDU S. NICOLO’ protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it 

NULE protocollo.nule@legalmail.it 

OLBIA  protocollo@pec.comuneolbia.it 

OSCHIRI  protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it 

OZIERI  protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it 

PADRU  protocollo@pec.comune.padru.ss.it 

PALAU  protocollo@pec.palau.it 

PATTADA protocollo.pattada@pec.comunas.it 

mailto:c.montana@pec.monteacuto.it


SANTA MARIA COGHINAS  protocollo@pec.comunesmcoghinas.it 

SANT’ANTONIO DI GALLURA  protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it 

SANTA TERESA GALLURA  protocollo@pec.comunestg.it 

SAN TEODORO  protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

TEMPIO PAUSANIA  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

TELTI  protocollo.telti@pec.comunas.it 

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA  protocollo.trinitadagultu@legalmail.it 

TULA  protocollo@pec.comune.tula.ss.it 

VALLEDORIA  protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 

VIDDALBA  comune.viddalba@legalmail.it 

        al Partenariato pubblico – privato 

e p.c. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-Pastorale 

Direzione Generale - Servizio dei territori e delle comunità rurali 

Via Pessagno, 4 – 09126 CAGLIARI 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it 

 

OGGETTO: DISTRETTO DELLE RURALITÀ DEL NORD SARDEGNA – CONTRATTO DI FILIERA 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE AGRICOLE – INCONTRO INTRODUTTIVO 09/08/2022. 

 

Si rende noto che, a far data da martedì 9 agosto c.m., con calendario da comunicare 

con successiva nota, avranno luogo una serie di incontri pubblici con i soci del distretto 

e gli operatori del settore agroalimentare. 

Nel corso dei diversi incontri verranno illustrate da esperti del settore le nuove 

opportunità per le imprese offerte dal CONTRATTO DI FILIERA, in pubblicazione e in 

scadenza il prossimo 25 ottobre 2022.  

I contratti di filiera, unitamente a quelli di distretto e del cibo, di prossima pubblicazione, 

rappresentano un importante strumento di sostegno alle politiche agricole.  

Nello specifico, il contratto di filiera, che deve avere valenza multiregionale, consente: 

-  investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla 

produzione agricola primaria per le PMI e le grandi imprese, alla trasformazione di 

prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli, alla trasformazione di 

prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

- la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure 

promozionali a favore dei prodotti agricoli; 

- l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre e per i progetti di 

ricerca e sviluppo nel settore agricolo (per le PMI le grandi imprese, gli organismi di 

ricerca e di diffusione della conoscenza); 

- la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione 

di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, solo per le PMI. 
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I soggetti beneficiari sono le imprese agricole, mentre i soggetti proponenti possono 

essere reti di imprese agricole, A.T.I. organizzazioni interprofessionali di settore, 

cooperative agricole o loro consorzi, Enti Pubblici. 

Sono ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera il cui importo complessivo degli 

investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro. L’importo del Progetto per 

singolo Soggetto beneficiario è fissato al valore minimo della spesa ammissibile di 

400.000 euro. Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente l’importo del Progetto per 

Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 

euro.  

Nel corso degli incontri di animazione territoriale, verranno analizzate nel dettaglio le 

specificità del bando in pubblicazione e le opportunità offerte alle aziende del settore. 

Il primo incontro illustrativo avrà luogo martedì 09 agosto p.v. presso la sede del Distretto, 

all’Unione dei Comuni ALTA GALLURA in via Cannas 1 a Tempio Pausania, in presenza. 

Stante la ridotta disponibilità di posti a sedere, la riunione potrà essere seguita anche a 

distanza in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, collegandosi al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/81414366679?pwd=bTh2ZU5wZytlSUR0NTVOMVcydi9ZZz09  

In alternativa, inserire su zoom: ID riunione: 814 1436 6679 - Passcode: 999557  

Verrà inoltre garantita la diretta sulla pagina facebook del Distretto.  

Certo che vorrete essere presenti per riprendere insieme questo importante percorso, 

partecipato, consapevole dell’impegno che tale iniziativa ha rappresentato per tutti i 

componenti del partenariato, vi attendo martedì 9 agosto alle ore 18,30.  

Cordiali saluti. 

        

          IL PRESIDENTE  

   Fabio Albieri  
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