
COMUNICATO ESPLICATIVO DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE 

raggiungibile al seguente indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ per 

l’inoltro della domanda di adesione all’Avviso pubblico relativo alla Misura 1 - Sottomisura 1.1 

“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” riservato ai giovani agricoltori al 

primo insediamento che hanno avanzato domanda di sostegno ai sensi del “Pacchetto giovani – 

annualità 2016” o dell “Pacchetto giovani – annualità 2017” e per la formulazione di eventuali 

quesiti 

 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 dell’Avviso pubblico, 

devono inoltrare le domande alla Regione Abruzzo - Dipartimento per le Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca - Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura, Via 

Catullo 17, CAP. 65127- PESCARA esclusivamente attraverso apposita PIATTAFORMA 

INFORMATICA, disponibile al seguente indirizzo internet: 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.  

L’istanza deve essere redatta utilizzando il modello di domanda in allegato 1) all’Avviso, il 

quale va scaricato dalla piattaforma, compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con 

firma autografa e caricato sulla piattaforma unitamente alla copia fronte-retro di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore in formato PDF/A. Ai fini del caricamento sulla 

piattaforma online i documenti possono essere compressi in un archivio di tipo zip. 

Ove la domanda di ammissione alla selezione per l’assegnazione dei voucher e la 

documentazione a corredo siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in 

considerazione esclusivamente l’ultimo invio. 

La Piattaforma informatica, per il caricamento dei suddetti documenti, sarà disponibile a 

partire dalle ore 09:00 del 2 maggio 2019 e sino alle ore 24:00 del 3 giugno 2019. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute 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’inoltro della 

domanda della predetta Piattaforma informatica, è attiva una specifica sezione dedicata alle FAQ, 

sempre raggiungibile al seguente indirizzo internet: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/. 

Non saranno presi in esame eventuali quesiti che perverranno con altre modalità. 
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