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DECRETO DIRETTORIALE n° 02/A-02.22 

Avviso pubblico del 10.03.2022 

 

PESCATURISMO, ITTITURISMO E PESCA SPORTIVA 

PO FEAMP 2014-2020 Azione 2.A 

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 2.A, così come 

indicate nel Piano d’Azione (PdA) definitivo approvato dalla Regione Abruzzo con nota RA 

145104/17 del 29.05.2017 (prima approvazione) e con nota RA 0096550/21 del 11.03.2021 

(rimodulazione), in attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020. Priorità n° 4 (OT8) - "Sviluppo locale di 

tipo partecipativo". 

 la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per lo Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al 

contatto diretto con il mondo della pesca come elemento della cultura locale, Azione 2.A, sul sito 

ufficiale del FLAG Costa di Pescara e della Regione Abruzzo in data 10.03.2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 segnalazioni giunte per le vie brevi allo sportello informativo del FLAG Costa di Pescara hanno 

evidenziato la difficoltà di reperire nei tempi stabiliti i materiali richiesti dal bando, con particolare 

riguardo ai preventivi di forniture; 

 appare concreto il rischio, da parte degli operatori locali, di vedere vanificati i propri sforzi 

organizzativi e progettuali per rispondere alla procedura in oggetto nei tempi previsti; 

 
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 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 

di pubblicazione del presente Decreto nei siti istituzionali del Flag Costa di Pescara e della Regione Abruzzo. 

 

Pescara, 19/04/2022 

 
 il Direttore del 

 FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. 

 Andrea Mammarella 


