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Premessa Programma

Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006

(FEP), definisce il quadro degli interventi ammissibili a finanzia-

mento nel settore della pesca; l'Asse IV introduce nuove misure

per tenere conto dell'evoluzione delle necessità del settore volte a

promuovere il finanziamento di strategie locali e integrate per favo-

rire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma opera-

tivo, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee direttrici:

• strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che

dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una

strategia di sviluppo integrata e sostenibile;

• cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle

zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti con

l'obiettivo di favorire lo scambio  di esperienze e di migliori prati-

che.

Sul Supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna (BURAS) n° 22 del 23 luglio 2010 é stato pub-

blicato il bando di attuazione, che costituisce la base per la predi-

sposizione e la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).

C'é tempo solo fino al 21 di ottobre per presentare la candidatura

dei Gruppi di Azione e il relativo PSL.

Il Servizio Pesca dell' Assessorato dell'agricoltura e riforma agropa-

storale, quale organismo intermedio di programmazione e gestio-

ne del FEP, e Laore Sardegna, chiamata istituzionalmente a facilita-

re dinamiche di sviluppo locale, organizzano il presente seminario

per illustrare i contenuti del bando e confrontarsi con i portatori

d'interesse che intendono partecipare all'iniziativa.

La Sua presenza e il suo contributo alla discussione sono molto

graditi.
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