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Oggetto: FEAMP 2014/2020 - Precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell’ Avviso pubblico misura
2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” Annualità 2017

In riferimento all’oggetto, sulla base di quanto stabilito al punto 7 della deliberazione di
Giunta regionale 4 dicembre 2017, n. 1969, si precisa che l’allegato I (elenco dei documenti)
all’Avviso pubblico in oggetto necessita di opportuni chiarimenti nonché di mere rettifiche di
errore materiale, come segue:
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NP/2017/28092 del 21/12/2017

Relazione sulla coerenza con il piano strategico nazionale per operazioni di cui alla
lettera z) del paragrafo 9 dell’Avviso;
la lettera “z)” è sostituita con la lettera “y)”
Attestazione di un tecnico abilitato per le operazioni in siti natura 2000;
di seguito è aggiunto: “di cui alla lettera z) del paragrafo 9 dell’Avviso”, periodo
omesso per mero errore;
Relazione di cui alla lettera y) del paragrafo 9 dell’Avviso;
la lettera “y)” è sostituita con la lettera “x)”
Studio di fattibilità e valutazione ambientale di cui alla lettera y) del paragrafo 9
dell’Avviso;
la lettera “y)” è sostituita con la lettera “x)”
-

per progetti complessi:
la parola “complessi” è da intendersi nel senso di “progetti nei quali non è possibile
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utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse”;
-

per le opere edilizie:
occorre fare riferimento alle sole opere edilizie, impiantistiche e/o lavori di
movimento terra;
O10 – Valutazione di incidenza ambientale;
Da intendersi non applicabile alla fattispecie e refuso di stampa.
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