DECRETO DIRETTORIALE n° 1.A‐04
affidamento di appalti e servizi pubblici ‐ Parte II del D.lgs. n. 50/2016.
AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA A MIGLIO ZERO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
PO FEAMP 2014‐2020 Azione 1.A
ESITO DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE E RIAPERTURA DEI TERMINI
VISTA




l’esigenza del FLAG Costa di Pescara di perseguire, nel corso del triennio 2018/2020, la propria
Strategia di Sviluppo Locale e, nello specifico, attuare le attività previste dall’Azione 1.A, così come
indicate nel Piano di Azione definitivo approvato dalla Regione Abruzzo con nota RA 145104/17 del
29/05/2017, in attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020. Priorità n° 4 (OT8) ‐ "Sviluppo locale di tipo
partecipativo".
la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la Realizzazione della filiera corta a ‘miglio zero’ dei
prodotti della pesca. Azione 1.A sul sito ufficiale del FLAG Costa di Pescara e della Regione Abruzzo
in data 24.09.2018;
CONSIDERATO CHE




alla scadenza prevista dal bando sono pervenute alla casella di Posta Elettronica Certificata del
FLAG Costa di Pescara n° 9 (nove) istanze di partecipazione;
la Commissione per la valutazione delle domande (nominata con Decreto direttoriale n° 1.A‐03 del
23.11.2018), si è riunita in data 28.11.2018 ed ha constatato l’irricevibilità di tutte le domande
pervenute per incompletezza della documentazione prevista all’Art. 8.1 dell’Avviso pubblico;

Con il presente Decreto – in coerenza con quanto previsto dall’art. 22. “Termini e modalità per le
operazioni con attuazione a bando” del Regolamento di organizzazione del FLAG Costa di Pescara – si
stabilisce di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto.
Tale riapertura di termini viene fissata in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione del presente Decreto nei siti istituzionali del Flag e della Regione Abruzzo.
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