
VERBALE ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA N.108/2014 del 01/12/2014 

 

Visto il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione dell’Umbria 2007-2013 approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e s.m.i. 

Visto il  PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del 

Servizio  Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e 

s.m.i. 

Visto che il  Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con propria delibera n. 36/2013 del 29/05/2013 

ha approvato il Bando Tipologia di intervento 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del 

territorio” del PSL GAL Ternano 2007-2013. 

Visto che il Consiglio di Amministrazione con proprie delibere n. 17 del 03/03/2014 e n. 39 del 28/04/2014 

ammetteva in graduatoria definitiva le prime n. 5 domande collocate nella graduatoria a valere sul Bando 

Tipologia di intervento 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL GAL 

Ternano 2007-2013. 

Considerato che il GAL Ternano con delibere n.30 del 24/03/2014 e n.56 del 24/05/2014 e n. 94 del 

17/11/2014 ha proposto alla Regione Umbria modifiche al proprio PSL al fine di finanziare, nella 

graduatoria del bando 413.0016.0001.0002., le successive domande  ammesse ma non ancora finanziate 

presenti nell’ordine di graduatoria 

Vista la necessità di attivare i tutti progetti considerando l’imminente scadenza della programmazione dei 

fondi  2007-2013.  

Visto che con delibera n.107/2014 in data odierna si proponeva alla Regione Umbria uno spostamento di 

risorse al fine di finanziare in graduatoria le domande parzialmente finanziate relative nella misura 

413.0016.0001.0002. 

Visto che è necessario pertanto impegnare le risorse residue finanziando a scorrimento le seguenti domande 

nella  graduatoria misura 413.0016.0001.0002. :  

- Comune di Calvi dell’Umbria per progetto “Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di 

accesso al paese e del percorso di visita del centro storico”; 

- Comitato Amministrativo Beni Separati Fornole di Amelia per progetto: “Miglioramento itinerari 

del Parco Turistico San Silvestro” 

- Comune di Alviano “Recupero Centro di Accoglienza” 

 

PROPONE: 

 

− di finanziare i tre progetti - nelle more della approvazione delle modifiche al PSL - fino alla concorrenza 

totale di € 88.803,66 come riportato nella sottostante tabella: 



 

 Richiedente Progetto  Domanda di 
aiuto 

Spesa 
ammissibile  

% 
contributo 

contributo 
ammissibile  

 Comune di Calvi 
dell'Umbria 

Nuova cartellonistica per la 
valorizzazione dei punti di 

accesso al paese e del percorso 
di visita del centro storico 

94752282890 30.000,00 100,00% 30.000,00 

 

Comitato 
Amministrativo Beni 
Separati Fornole di 
Amelia 

Miglioramento itinerari del Parco 
Turistico San Silvestro 94752290711 28.003,66 100,00% 28.003,66 

 Comune di Alviano Recupero Centro di Accoglienza 94752275183 30.000,00 100,00% 30.000,00 

       
  TOTALE       88.003,66 

 

Si allega graduatoria modificata 

Terni, 01/12/2014 

Il coordinatore 

F.to Dr. PAOLO 

PENNAZZI 

 


