GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA – DPD027
UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FLOTTA E INTERVENTI STRUTTURALI IN AMBITO FEAMP
Via Catullo 17 - 65127 Pescara

Progr. 6185/19

Pescara, 05/06/2019

AVVISO
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (art. 40, § 1, lettera a - del Reg. CE 508/2014)
“Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare”.

Comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla piattaforma informatica
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ per la richiesta dei contributi
previsti dal II° Avviso Pubblico Multi misura per la Misura 1.40.1, lettera a).
I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni previste dall’Avviso pubblico ai sensi del
P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40 §1, lett. a) - “Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti
dal mare”, approvato con Determinazione DPD027/66 del 31/05/2019, 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:
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/pesca-raccolta-rifiuti-giugno-19
La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata compilando il form presente sulla
piattaforma; l’invio della documentazione deve essere fatto utilizzando il modello “Allegato
A” disponibile sulla medesima piattaforma in formato word, da compilare con tutti i dati
richiesti, sottoscrivere con firma digitale o con firma autografa e caricare sulla piattaforma.
Alla domanda va unita la documentazione prevista all'art.8 dell’Avviso; la documentazione
può essere compressa o in un archivio di tipo zip p7m con firma digitale, oppure in un
archivio di tipo zip con firma autografa. I file della documentazione devono pesare meno di 70
MB. Alla documentazione da inviare va unito il documento di identità del sottoscrittore la
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 dalle ore 9 del
05/06/2019 sino alle ore 14 del 02/08/2019. Non saranno prese in esame domande che
pervengano con altre modalità.
Sulla piattaforma è prevista una specifica sezione dedicata ai quesiti che resterà disponibile
fino al 20 luglio 2019.

Per il Dirigente del Servizio vacante
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato)

