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Al Sindaco
del Comune di Campomarino
PEC: urp@pe .comunecampomarino.it

PROTOCOLLO

Al Sindaco
del Comune di Montenero di Bisaccia
PEC: comune.montenerodibisacciacb@l.egalmail .it
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Al Sindaco
del Comune di Petacciato
PEC: comunedipetacciato@pec-leonet.it
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OGGETTO: PO FEAMP - ITALIA 2014-2020 - FLAG "Molise Costiero" - Manifestazione di interesse
partecipativo - Riapertura termini
In relazione a quanto in oggetto rappresentato, si invia il file relativo ali' Avviso di riapertura termini,
con preghiera di voler disporre la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei rispettivi Comuni, con
scadenza del nuovo termine fissato al 12/09/2016.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.

D'ordine del Presidente del Comitato di Indirizzo
Il Funzionario
Dott. Ulisse Fabbricatore
documento informatico sottoscritto a firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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MOTORI

Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 875 7121
www.termoll.gov.lt

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Telefono 0039 875 712362
Fax
0039 875 712276
e-mail: ullssefabbricatore@comunatermoli.cb.it
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AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
In relazione all'avviso di manifestazione di interesse partecipativo, inerente la realizzazione degli
obiettivi strategici del programma comunitario PO FEAMP ITALIA 2014/2020, mediante la
costituzione del Partenariato tra rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della
società civile, pubblicato sui siti istituzionali dei comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di
bisaccia e Petacciato, i cui termini per la presentazione delle istanze sono scaduti li 25/08/2016, al
fine di favorire una quanto più ampia partecipazione, si comunica la riapertura dei medesimi
termini, fissando la nuova scadenza della presentazione delle domande alla data del 12/09/2016,
confermando quanto prescritto e richiesto nel precedente avviso.
Termoli, 31 agosto 2016.
Il PRESIDENTE DEL COMITATO
DI INDIRIZZO
\
.

(V,incenza. f~3~~0
~ tf~ • // ~Tpr-

