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Prot. 3 - 1-G&B/18 del 12 gennaio 2018
Avviso
Manifestazione di interesse per individuare quattro sedi per gli incontri di animazione territoriale di presentazione
delle attività 2018 del FLAG Sardegna Orientale
Il FLAG Sardegna Orientale intende organizzare n°4 incontri di animazione territoriale dislocati nell'area e nei comuni
di competenza (1 in Baronia, 1 in Ogliastra, 1 in Sarrabus e 1 a Cagliari) per illustrare le attività previste per il prossimo
triennio 2018-2020, nello specifico: le azioni contenute nel Piano di Azione Reti nella Pesca 2014/2020 PO FEAMP
2014/2020 – CAPO III – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura. Avviso 2016 per la selezione delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014 (artt.58, 59, 60, 61, 62,
63 e 64). CUP H19J17000120007; i percorsi di formazione previsti dai progetti Linea 2.B COAST e Linea 3.B ForMare
dell'Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue
economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 Linea di
sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 – Occupazione Linea di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 3 –
Istruzione e Formazione Linea 2.BTitolo operazione: COAST - Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del
Territorio CUP: E37B16001610009 Linea 3.B Titolo operazione: ForMare CUP: E82B16000030009
A tal fine, richiede ai Comuni soci di manifestare il proprio interesse a ospitare i suddetti incontri entro il 22 gennaio
2018.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
gacsardegnaorientale@pec.it con oggetto “Manifestazione di interesse per individuazione sede incontri”. Il Format di
presentazione della proposta è riportato in allegato alla presente comunicazione.
Il FLAG chiede la disponibilità, per una intera giornata (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00) di :
-1 sala riunioni con capienza di almeno 50 persone;
-disponibilità di n. 1 proiettore, n.1 microfono e n.1 impianto audio(casse per il pc);
-la sala dovrà essere dotata di prese di corrente per poter alimentare il portatile.
Qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse per uno stesso territorio avrà precedenza il Comune che
non ha mai ospitato un evento del FLAG.
Programmazione degli incontri:
I e II incontro territoriale: periodo dal 05/02 al 09/02
III e IV incontro territoriale: periodo dal 12/02 al 16/02

Il Presidente
Renato Murgia
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