DISTRETTO RURALE DORGALI GONONE
L’assistenza tecnica Laore per l’animazione
territoriale: contenu e risulta

25 MAGGIO 2021

Avvio del percorso

Richiesta di assistenza tecnica
Se embre 2019

Riscontro di Laore

Chi: Comune di Dorgali a nome del Comitato
Promotore ( Coopera va Dorgali Pastori, Coopera va
Olearia Dorgalese , Can na di Dorgali)
Cosa: Organizzare le a vità di animazione territoriale
ﬁnalizzate al riconoscimento del Distre o rurale
Avvio dell’erogazione del servizio di assistenza tecnica

Dicembre 2019

Incontro organizza vo
Dicembre 2019

Con il comitato promotore si concordano:
‒ la logis ca del primo incontro di animazione
‒ La comunicazione ai portatori di interesse sul sito
web del Comune di Dorgali

1° incontro di animazione (31.01.2020)
L.R. 16/2014
Dire ve di a uazione
Il distre o rurale
Il distre o agro-alimentare di qualità
I temi dell’animazione
Il percorso di animazione territoriale

Contenu








Risulta

Il partenariato richiede a Laore:
 Il Piano per il Percorso Partecipa vo ﬁnalizzato al
coinvolgimento dei portatori di interesse e alla
elaborazione della strategia condivisa;
 l’assistenza alla redazione del fascicolo di proge o.

2° incontro di animazione (7.02.2020)
Piano del Percorso Partecipa vo
Contenu

L’analisi dei portatori di interesse:
–
–
–
–

In base alla rilevanza
In base alle relazioni
Portatori di interesse partecipan
Portatori di interesse mancant

L’elenco dei portatori di interesse
Risulta

Regole per il funzionamento dei focus
Calendario degli incontri

3° incontro di animazione (14.02.2020)

Contenu

Il partenariato è stato guidato alla esplicitazione dei
principali problemi che limitano lo sviluppo delle
proprie a vità (imprenditoriali, associa ve,
is tuzionali)

Risulta

 Raccolta delle principali problema che

4° incontro di animazione (21.02.2020)
Contenu

Risulta

Viene presentato e condiviso l’albero dei problemi
o enuto ponendo in relazione di causa eﬀe o i
problemi individua dai portatori di interesse. In
seguito si è condiviso l’albero degli obie vi,
o enuto trasformando in posi vo le nega vità
rappresentate nell’albero dei problemi

Albero dei problemi
Albero degli obie vi

5° incontro di animazione (3.09.2020)
Contenu

Risulta

Le opportunità e gli strumen
in termini di
agevolazioni ﬁnanziarie e credi zie a favore delle
imprese;
le nuove dire ve di a uazione della L.R. 16/2014
approvate con delibera di giunta Regionale n. 11/8
del 11 marzo 2020;
Modalità di adesione al distre o

Il modulo di adesione al distre o
La scheda descri va aziendale

6° incontro di animazione (10.11.2020)

Contenu










La domanda di riconoscimento del distre o
La relazione descri va
La scelta della forma giuridica del distre o
La stru ura organizza va (lo statuto del Distre o)
Il funzionamento del distre o(il regolamento interno)
Il piano di distre o
La revoca del riconoscimento
La fusione

Sono state assunte decisioni in merito a:

Risulta








Scelta della forma giuridica
Il nome del distre o
Statuto e regolamento
Capitale sociale e quota di adesione
Condivisione del sogge o proponente
Modalità di adesione al distre o

Le decisioni assunte
Tipologia di Distre o

 Distre o Rurale

Nome del Distre o

 Distre o Rurale Dorgali Gonone

Forma giuridica

 Fondazione di Partecipazione

Organizzazione amministra va:
Statuto e Regolamento

Formalizzazione di 2 gruppi di lavoro per la redazione della bozza
di statuto e del regolamento

Sogge o proponente
Capitale sociale e quote di adesione

 Comune di Dorgali..
€ 100,00

7° incontro di animazione (22.12.2020)

Contenu

La strategia Proge uale

Risulta

Il Piano di Distre o

Grazie per l’a enzione

