REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
SERVIZIO (cod.-2C.OO) PROGRAMMAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

17

DEL

2 6 APR 2013

OGGETTO: P.O. F.E.P. Molise 2007/2013- Bando misura 2.1. "Investimenti produttivi nel
settore dell'acquacoltura" Ditta Lagmar s.c.r.l .Cod. istanza Ol / AC/1 O. Proroga termini.

L'Istruttore
Campo b a s s o , - - - - - - - - - -

SERVIZIO R:\GIONERL\ GENER.-\LE
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.Sl della LR del 7 maggio 2002, n.4l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato
regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente esercizio finanziario.
Capitolo _ __

Esercizio____________

Es/Impegno_ _ __

Importo _ _ _ _ __

Data_ _ __

Capitolo _ __

Esercizio____________

Es/Impegno._ _ _____

Importo _ _ _ _ __

Data_ _ __

L'Istruttore
(nome e cognome)

1 ··\LLEG.-\TI

RhflK~

Atto da pubblicare
Inte~ralmente

Per estratto
Sul sito Web

Il Direttore

Il Direttore del Servizio
(denominazione Servizio)
(nome e cognome)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Vista

la propria Determinazione n. 20 del 21 .09.20 Il con la quale è stato concesso alla ditta
Lagmar Soc. Coop. a r. l. Cod. istanza OIlA CI I O un contributo in conto capitale di €
112.203,00 a valere sulla Misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore
dell 'acquacoltura" del P.O. - F.E.P. Molise 2007/2013, come da Bando pubblicato sul
B.U.R.M. n.25 Straordinario del 28.08.2010~

Considerato che il suddetto provvedimento e il Bando prevedono che i tempi per la realizzazione
dell'investimento sono di 18 mesi a far data dalla data di notifica dell'atto di
concessione del contributo~
Considerato che la ditta Lagmar s.c.r.l. ha ricevuto il provvedimento di concessione sopra citato in
data 26.09.2011 e che pertanto il termine per la realizzazione dell'investimento è il
26.03.2013~

Vista

la nota del20.03.2013 assunta al prot. n. 77 del26.03.2013 con la quale la ditta Lagmar
s. c.r.I. ha chiesto ai sensi deli' art. 14 del Bando Misura 2.1 una proroga di quattro mesi;

Ritenute

valide le motivazioni esposte nella sopraccitata richiesta di proroga ;

Considerato che il Bando all'art. 14 prevede la possibilità di concedere una sola proroga per un
periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di accogliere la richiesta di cui in premessa prorogando al 15.06.2013 il termine per
l'ultimazione dell 'investimeto ammesso a contributo alla ditta Lagmar s.c.r.l. nell'ambito
della Misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del P.O.- F.E.P.
Molise 2007/2013;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul sito Web della
Regione Molise.

Il Dirett~ Servizio
(Dr. Ni,
AVONE)
/,/
'

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. _ _ _ fogli, che è conservato presso
questa Struttura.

2 6 hrn 2013

Campobasso, _ _ _ _ _ _ __
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Programmazione e Ricerca
(Dr. Nicola PAVONE)

'

