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I piani locali di gestione
Atto di indirizzo e bando  della misura 3.1 azioni collettive 
(art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006

Seminari di approfondimento 

Porto Torres 16 Settembre 2011 - ore 17,00
corso Vittorio Emanuele, 107   Sala Comunale “Filippo Canu”, 

Torre Grande - OR 15 Settembre 2011 - ore 17,00
Sala convegni, loc. Sa MardiniIMC 

Cagliari 13 Settembre 2011 - ore 17,00
Sala Anfiteatro via Roma, 253

Sant’Antioco 20 Settembre 2011 - ore 17,00
Sala Consiliare, corso Vittorio Emanuele   

Siniscola 19 Settembre 2011 - ore 17,00
Unione dei Comuni, ex Comunità Montana, via Isalle



Presentazione Programma

Per il periodo che va dal 2007 al 2013 l’Unione Europea  sostiene gli 

investimenti e le azioni di sistema nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura attraverso il Fondo Europeo della Pesca (FEP) istitu-
ito con il Regolamento  (CE) N. 1198/2006.

Tra le linee di intervento ritenute strategiche per sostenere la redditi-
vità delle imprese di pesca e preservare l’ambiente e le risorse biologi-

che del mare per le future generazioni, rientrano le misure innovative 
dell’Asse 3: Misure di interesse comune.  
Nel quadro delle misure di attuazione delle “Azioni collettive” del 

Programma Operativo Nazionale, la Regione Sardegna ha considera-
to fra quelle prioritarie, la predisposizione di “Piani Locali di 

Gestione” da parte degli operatori del settore. 
Una grande opportunità per gli attori chiave della pesca marittima 

che insieme alla ricerca scientifica potranno definire i percorsi di 

gestione responsabile in grado di garantire nel medio lungo periodo 
una maggiore sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il Servizio risorse ittiche dell’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazio-
ne con  il Servizio Pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale e con le Associazioni della pesca, realizza un ciclo di 
seminari per favorire la divulgazione dei contenuti dell’Atto di indiriz-
zo e del bando  di attuazione della misura 3.1 azioni collettive (art. 37 

lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006 che contengono dispo-
sizioni e strumenti per l’elaborazione dei Piani Locali di Gestione in 

Sardegna.

E’ molto gradita la Vostra presenza e il Vostro contributo alla discus-
sione

17,00 Registrazione dei partecipanti

Saluti e presentazione dell’iniziativa

Laore Sardegna, Servizio risorse ittiche

 Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

17,20 Informativa su disposizioni di attuazione e strumenti              

per l’elaborazione dei Piani Locali di Gestione in                  

Sardegna, Misura 3.1 azioni collettive (art. 37 lettera                  

m) del Regolamento (CE) 1198/2006)
 Laore Sardegna, Servizio risorse ittiche

 Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

18,30 Interventi 

18,45 Conclusioni

          Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale


