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persona del suo legale rappresentante ing. Michele
Appendino, ai sensi delle normative vigenti in
materia,
COMUNICA
di aver depositato presso l’autorità competente,
Provincia di Foggia, Settore Ambiente, Via Telesforo - 71122 Foggia, il progetto e lo Studio di
Impatto Ambientale relativo all’intervento sotto
indicato, al fine di ottenere giudizio di compatibilità
ambientale.
L’intervento consiste nella realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza complessiva
pari a 5,24 MW con relative opere e infrastrutture
connesse, sito nel Comune di Cerignola (Fg), in
località “Ripalta”.

Ai sensi delle normative vigenti in materia i
documenti citati resteranno in visione al pubblico
per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Gli atti sono consultabili entro il suddetto termine di 45 giorni presso l’ufficio competente della
Provincia sopracitato e presso il Comune ove il progetto è localizzato.
Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo, può presentare, in forma scritta,
nel termine di 45 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione, osservazioni sull’opera in oggetto
presso i competenti uffici.
Milano, 13 settembre 2010
Solar Ventures S.r.l.

_____________________________________________________
Rettifiche
_____________________________________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Por Puglia FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico FG/08/2010 (Percorsi di orientamento, Formazione e Accompagnamento nella progettazione e Creazione di Impresa Singola e Associata).
In relazione all’Avviso FG/08/2010 pubblicato sul BURP n. 148 del 23/09/2010 con scadenza, 08/11/2010
si comunica che il Formulario (allegato 8), erroneamente non riporta il punto 2.3 riferito alla Certificazione,
anche se l’indicazione Attestato di frequenza è comunque presente all’interno del punto 2.2.

Il prospetto errato, pertanto, va correttamente sostituito con il seguente:

La presente comunicazione di errata corrige non modifica i termini di scadenza dell’avviso in questione che
rimane pertanto confermata allo 08/11/2010.
Foggia, lì 06/10/2010
Il dirigente del
Settore Formazione Professionale
Dott.ssa Luisa Maraschiello
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) Asse IV - Capitale Umano: Avviso pubblico FG/09/2010 (Interventi di qualificazione
per il recupero e rafforzamento delle competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni).

In relazione all’Avviso FG/09/2010 pubblicato sul BURP n. 151 del 30/09/2010 con scadenza, 02/11/2010
si comunica che il Formulario (allegato 8), erroneamente non riporta il punto 2.3 riferito alla Certificazione.
Inoltre, all’interno del punto 2.2 si riporta l’indicazione non corretta di Attestato di frequenza in luogo dell’attestato di qualifica così come indicato nell’Avviso.

Il prospetto errato, pertanto; va correttamente, sostituito con il seguente:

La presente comunicazione di errata corrige non modifica i termini di scadenza dell’avviso in questione che
rimane pertanto confermata allo 02/11/2010.
Foggia, lì 06/10/2010.
Il dirigente del
Settore Formazione Professionale
Dott.ssa Luisa Maraschiello

