
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 88/2014 DEL 21/10/2014 

 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – II edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Calvi dell’Umbria. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Realizzazione di un'area attrezzata 
parcheggio, area verde ed area di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena”. 
 

Vista la delibera n.  56/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Calvi dell’Umbria avente per oggetto la “Realizzazione di un'area attrezzata parcheggio, area verde ed 

area di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena” a valere sul Bando codice 

413.0017.0001 “Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.5956 del 13/10/2014 del Comune di Calvi dell’Umbria (protocollo GAL Ternano n. 1317 del 

13/10/2014)  con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa progetto dal 14/10/2014  fino al  14/12/2014  per l’esecuzione delle 

procedure amministrative per l’approvazione della contabilità finale. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa per progetto del Comune di Calvi 

dell’Umbria Capofila ATS del progetto “Realizzazione di un'area attrezzata parcheggio, area verde ed area 

di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena” fino al 14/12/2014. 

 

 

 

 
PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Guardea. 
 
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Riqualificazione aree sportive”. 
 

Vista la delibera n.  55/2014 del 26/05/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Guardea avente per oggetto la “Riqualificazione aree sportive” a valere sul Bando codice 413.0017.0001 

“Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.5159 del 17/10/2014 del Comune di Guardea (protocollo GAL Ternano n. 1339 del 

17/10/2014)  con la quale il Comune di Guardea chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 18/10/2014  

fino al  18/11/2014  per tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori in variante. 

 



PROPONE 

 

Di prorogare la fine dei  lavori del Comune di Guardea Capofila ATS del progetto “Riqualificazione aree 

sportive” fino al 18/11/2014. 

Di prorogare la data di fine lavori ad entro e non oltre il 18/12/2014. 

 

 
 
 
 
 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Arrone. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Madonna dello Scoglio". 

 

Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente  il progetto presentato dal Comune 

di Arrone avente per oggetto “Il Madonna dello Scoglio " a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni 

culturali minori – IV edizione” del PSL del GAL Ternano. 

 

Vista le note  del Comune di Arrone  n. 4884 del 30/09/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1262 del 

30/09/2014) n. 5034  del 07/10/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1279 del 07/10/2014), n. 5219 del 

15/10/2014 (protocollo GAL n.1324 del 15/10/2014)  con le quali il Comune di Arrone chiedeva una 

proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/09/2014 al 21/10/2014 per le 

tempistiche necessarie alla presentazione della contabilità finale. 

 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa progetto del Comune di Arrone Capofila 

ATS del progetto “Madonna dello Scoglio "  fino al 21/10/2014). 

 

 

 

 
TERNI, 21/10/2014 

Il coordinatore 
F.to Dr. Paolo Pennazzi 


