Comunicato Stampa
Costituzione Gruppo di Azione – Gac – in Costa d’Amalfi
Giovedì 6 maggio 2010 alle ore 17.00 presso l’ Aula Consiliare del Comune di Praiano si terrà un
seminario di approfondimento sulla tematica Gruppo di Azione Costiera organizzato in
collaborazione con il Settore Pesca e Acquacoltura della Legacoop Campania.
Sono invitati a partecipare i Sindaci, i pescatori, gli albergatori ed i ristoratori della Costa
d’Amalfi. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Praiano Gennaro Amendola e del Responsabile
Regionale di Legacoop Campania, Alberico Simioli.
Il Regolamento CE n. 1198/2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), prevede tra gli
strumenti di programmazione economica, misure volte a favorire lo sviluppo sostenibile delle zone
di pesca. Tali misure, tese alla valorizzazione dei prodotti ittici locali anche mediante la creazione
di sinergie positive con altri settori produttivi quali il turismo e la ristorazione, possono essere
attuate da Enti locali o gruppi che, conformemente al principio di proporzionalità, rappresentino
partner pubblici e privati appartenenti ai vari settori socio-economici del territorio, dotati di
capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi ed assicurare che le
operazioni siano portate a termine con successo.
Il territorio della Costiera Amalfitana rappresenta uno dei quattro territori individuati dalla
Regione Campania per la realizzazione di un Piano di Sviluppo Locale (PSL) attuato da un Gruppo
di Azione Costiera.
L’incontro servirà per valutare la possibilità di costituire un Gruppo di Azione Costiera (GAC) in
Costa d’Amalfi.
Praiano, 30 aprile 2010

Comune di Praiano - Costa d'
Amalfi

Segreteria del Sindaco
Tel.(+39) 0898131911 Fax (+39) 0898131912
sindaco@comune.praiano.sa.it
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