REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA
SERVIZIO (cod. 2L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 19-06-2014
OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE AZIONE B - 1^ SOTTOFASE. DITTA: ARCAMONE LORENZA – AGRO
DI MACCHIA VALFORTORE (CB) PROROGA DEI TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI CUP:
D52I12000130009

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE
Campobasso, 19-06-2014
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Il Direttore del Servizio

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.02.1998;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n 576 del 18.06.2012 con la quale è stata concessa la
spesa in conto capitale, pari ad € 105.178,37 a valere sulla Misura 3.2.3 del PSR Molise 2007/13 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B” come da bando pubblicato sul BURM - edizione
straordinaria- n. 12 del 20/04/2011, alla ditta Arcamone Lorenza per la realizzazione degli interventi di
“Risanamento Mulino “Di Iorio” a Macchia Valfortore (Cb);
CONSIDERATO che nel provvedimento di concessione su indicato il termine ultimo per l’esecuzione dei
lavori assentiti, fissato in 24 mesi decorrenti dalla data di adozione della suddetta determina, spirerà in
data 18.06.2014 salvo proroghe;
VISTA la domanda di proroga e l'allegata relazione tecnica, acquisita al prot. al n. 26253 del 11.04.2014
con la quale la ditta Arcamone Lorenza, ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 delle disposizioni attuative delle
misure a investimento alle quali il bando rinvia, di differire di 6 (sei) mesi, dalla data ultima in precedenza
stabilita, l’ultimazione dei lavori;
RITENUTO che l'istruttoria endo procedimentale, preordinata alla valutazione dell'istanza di proroga e
delle allegate motivazioni giustificative, pur rilevando che per la definizione dei lavori è da considerarsi
sufficiente un periodo pari a mesi 5 (cinque), si é conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il citato art. 23 delle disposizioni attuative delle misure ad investimento prevede la
possibilità di concedere una sola proroga per un periodo massimo e comunque non superiore a 6 (sei)
mesi;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, alla ditta Arcamone Lorenza, C.F. RCMLNZ73B68L483I, nata ad Udine il
28/02/1973 e residente a Ravenna in Via Orfanelli n. 16 cap. 48100, in qualità di beneficiaria, la
proroga di mesi 5 (cinque) per l’ultimazione degli interventi di: “Risanamento Mulino “Di Iorio” a
Macchia Valfortore (Cb);
3. per l'effetto di disporre che i lavori e la relativa rendicontazione finale siano ultimati entro e non
oltre il 18.11.2014, a pena di revoca del beneficio concesso;
4.
di
fare obbligo alla
ditta Arcamone
Lorenza
al
rispetto
di
tutte le
disposizioni/prescrizione/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartiti con determinazione del Direttore
Generale n. 576 del 18.06.2012.
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SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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