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Comunicato stampa
Gal Terras de Olia: incontri informativi sul Complemento al Piano di
Azione e i bandi per le imprese

CUGLIERI, 07 settembre 2018 - Prende forma la programmazione operativa del Gal Terras de Olia,
che presenta alle comunità le attività prioritarie e i finanziamenti disponibili per lo sviluppo del
territorio. Dal 12 al 19 settembre sono in programma infatti quattro incontri pubblici per un confronto
sul Complemento al Piano di Azione, che sarà poi discusso nell’Assemblea dei soci.
“Il GAL Terras de Olia – ha spiegato il Presidente Gianni Panichi – è stato in grado di raggiungere
in breve tempo gli obiettivi prefissati dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna:
abbiamo selezionato la struttura tecnica e proposto un progetto di cooperazione sulle produzioni
agroalimentari di qualità. Stiamo inoltre lavorando alla definizione dei progetti per il finanziamento
dei costi di struttura e delle azioni di sistema (attività di sviluppo rurale gestite direttamente dal Gal)
che saranno presentati entro il mese di settembre”.
“Allo stesso tempo – ha aggiunto Panichi – abbiamo preparato il Complemento al Piano di Azione,
un documento fondamentale dal quale discenderanno le attività future dell’ente, in particolare i bandi
destinati alle imprese del territorio, sia nell’ambito del turismo sostenibile che delle filiere produttive”.

Nella logica dello sviluppo dal basso, il GAL Terras de Olia intende cooperare attivamente con le
comunità locali promuovendo un programma di incontri aperti a tutti finalizzati a illustrare i contenuti
del Complemento, in collaborazione con le Amministrazioni comunali: Bosa (Sala Riunioni della
Biblioteca Comunale, Piazza Carmine, il 12 settembre alle ore 18), Santu Lussurgiu (Salone del
Centro di Cultura Popolare UNLA, Via Roma, il 14 settembre alle ore 18), Nurachi (Sala Consiliare,
Via Graziano Sardu, il 17 settembre alle ore 18) e Tresnuraghes (Centro Aggregazione Sociale, il
19 settembre alle ore 18).
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“Partecipare significa favorire lo sviluppo rurale del territorio – ha concluso Panichi facilitando la definizione di fabbisogni e azioni utili che verranno attuate dal GAL attraverso il Piano
di Azione, il Complemento e i bandi per le imprese”.

Per chi ancora non è socio ma intende aderire formalmente al partenariato, è disponibile nel
sito www.galterrasdeolia.it il modulo di adesione, che va compilato e consegnato unitamente alla
fotocopia di un documento di identità negli uffici del Gal in Via Vittorio Emanuele 78 a Cuglieri, aperti
al pubblico ogni lunedì e venerdì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 16 alle 18. Il documento può
anche essere consegnato a mano durante gli incontri informativi. Nei prossimi giorni sarà possibile
scaricare dal sito del GAL i documenti inerenti l’attuazione del Piano di Azione e ricevere assistenza,
oltre che nei giorni indicati, anche via mail scrivendo all’indirizzo: animatore@galterrasdeolia.it.
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