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COMUNICATO STAMPA 

Avvio percorso partecipativo per la costituzione del  
“Distretto Rurale DEL VILLANOVA” 

 
Si avvia anche in questo territorio il percorso partecipativo per la costituzione del Distretto Rurale DEL 
VILLANOVA che parte con i giusti presupposti in quanto vede coinvolto tutto il territorio quali i comuni di 
Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Mara, Padria, Romana, che in data 29 ottobre hanno 
formalizzato la costituzione del comitato promotore. 

Il distretto rurale, grazie ai fondi del PRNN, circa 1,2 miliardi di euro, potrà catalizzare risorse con 
progetti sino a 50 mln di investimento nei vari settori delle varie filiere produttive: produzione, 
trasformazione, commercializzazione, marketing, promozione, innovazione e ricerca. 

“Distretto Rurale DEL VILLANOVA deve diventare quello strumento di rete e condivisione dei 
processi di sviluppo di un territorio che ha visto troppo spesso le imprese <<correre da sole – dice Alessandro 
Mura, Presidente Unione Comuni del Villanova e capofila del comitato promotore – fare rete infatti, oggi più 
che mai, anche tra diversi settori produttivi, rappresenta un valido strumento per uscire da questa crisi 
economica ed affrontare le nuove sfide. È un importante che tutto il tessuto socio economico quali 
imprese, associativismo, cittadini partecipino attivamente alla costruzione di questo strumento di 
sviluppo che, partendo dal basso, potrà contare su risorse importanti>>. 

 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

 
Comune di Villanova Monteleone: 24.11.2021 ore 18,30 

Comune di Romana: 27.11.2021 ore 18,30 
Comune di Padria: 29.11.2021 ore 18,30 
Comune di Mara: 30.11.2021 ore 18,30 

Comune di Monteleone Rocca Doria: 01.12.2021 ore 18,30 
Comune di Villanova Monteleone: 03.12.2021 ore 18,30 

 
Nell’incontro verranno esaminati i seguenti argomenti: 
 La normativa di riferimento, modalità di adesione al distretto, l’iter per il riconoscimento del distretto 

rurale e la condivisione delle procedure attuative; 
 Le risorse finanziarie per realizzare i programmi del distretto rurale: i fondi regionali, nazionali ed europei 

destinati al settore; 
Gli incontri si svolgeranno in presenza, potrà partecipare chiunque minuti di green pass . 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del comitato promotore 

alla seguente mail: distrettodelvillanova@gmail.com  
 


