Determinazione DPD027/48 del 28/09/2017.
Allegato b): Comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla piattaforma informatica.

COMUNICATO
esplicativo delle modalità di accesso alla piattaforma informatica
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ per la richiesta dei contributi previsti
dall’Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo e per la
formulazione di eventuali quesiti.
I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni previste dall’Avviso pubblico approvato con
Determinazione DPD027/48 del 28/09/2017 per accedere ai benefici di cui alla DGR n. 474 del
09/09/2017 devono inviare la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo
rurale e della Pesca –Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica, caricandola nella apposita
piattaforma informatica all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, seguendo il
percorso appresso specificato:






home page della regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it,
“Entra in Regione”,
“Avvisi e Bandi”,
“Bandi on line”,
Selezionare il link denominato “Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 –
Abruzzo “.

La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata utilizzando il modello “Allegato A”
all’Avviso (“ALLEGATO A - Modello di domanda - Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo.”) che deve essere
scaricato dalla piattaforma, compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con firma
autografa e caricato sulla piattaforma, unitamente alla documentazione elencata nell’art. 3 dell’Avviso in
formato elettronico PDF/A. I documenti vanno compressi in un archivio di tipo zip. Ove ciò non fosse
sufficiente, ai fini del caricamento sulla piattaforma online, la documentazione da allegare può essere
suddivisa in un massimo di n. 3 invii, ciascuno di massimo 50 MB.
Ove la domanda di ammissione all’aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza
dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l’ultimo invio. La piattaforma di
caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dal partire dalle ore 9:00 del 4 Ottobre 2017
e sino alle ore 24:00 del 18 Ottobre 2017. Non saranno prese in esame domande che pervengano con altre
modalità.
Al fine di regolamentare la formulazione dei quesiti sull’Avviso nonché consentire l’accesso ai
chiarimenti da parte dell’utenza si rende noto che, nella medesima sezione dedicata all’aiuto de minimis
in questione della predetta piattaforma informatica, è stata attivata una specifica sezione dedicata alle
FAQ.
Il percorso da seguire è quello appresso specificato:
 Home page della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it,
 “Entra in Regione”,
 “Avvisi e bandi”,
 “Bandi on line”,
 “Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo”,
 “Poni un quesito”.
Non saranno presi in esame quesiti che perverranno con altre modalità.
Per il Dirigente del Servizio vacante
il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo

