VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 110/2014 DEL 01/12/2014

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”.
CAPOFILA ATS: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso
centro civico".
Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune
di Terni avente per oggetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico
" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – IV edizione” del PSL del GAL Ternano.
Vista la nota del Comune di Terni del 20/11/2014 senza protocollo causa problemi informatici (protocollo
GAL Ternano n. 14511 del 22/11/2014), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine
lavori dal 20/11/2014 al 18/02/2014 per le tempistiche necessarie chiusura dei lavori.
Propone
Di prorogare il termine per la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto “Restauro,
riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico " fino al 18/02/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – II edizione”.
CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Valorizzazione e recupero della Chiesa
di San Biagio in San Mamiliano”.
Vista la delibera n. 52/2012 del 26/11/2012 che approva il progetto presentato dal Capofila Comune di Ferentillo
avente per oggetto la “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano” a valere sul Bando
codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – II edizione” del PSL del GAL Ternano.
Vista la nota del Comune di Ferentillo n.6767 del 26/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1528 del 26/11/2014) con
la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal
30/11/2014 al 31/12/2014 causa non avvenuto rilascio di alcuni documenti (tipo DURC).

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto
“Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano” fino al 31/12/2014.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – V edizione”.
CAPOFILA ATS: Comune di Calvi dell’Umbria.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Recupero e valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero
delle Orsoline”
Vista la delibera n. 19/2014 del 03/03/2014 che approva il progetto presentato dal Comune di Calvi dell’Umbria
avente per oggetto il “Recupero e valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline” a valere
sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – V edizione” del PSL del GAL Ternano.
Vista la nota del Comune di Calvi dell’Umbria n.6879 del 21/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1514 del
21/11/2014) con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la fine lavori dal 23/11/2014 al
23/01/2015 causa ritardi accumulati per problematiche legate alla sicurezza per interferenza limitrofo cantiere.
PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Calvi dell’Umbria Capofila ATS del progetto Recupero e
valorizzazione dell’ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline" fino al 23/01/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione”.
CAPOFILA ATS: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell’Antica
strada della Fossa".
Vista la delibera n.

57/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente

il progetto presentato dal

Comune di Terni avente per oggetto “Il Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell’Antica
strada della Fossa " a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione” del PSL del
GAL Ternano.
Vista la nota

del Comune di Terni

n.168065 del 28/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1543 del

28/11/2014) con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 29/11/2014 al
28/01/2015 per le tempistiche necessarie al Comune in attesa del nulla osta della Soprintendenza.

Propone
Di prorogare la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto “Restauro, riqualificazione e
valorizzazione del Ponte del Toro e dell’Antica strada della Fossa "

fino al 28/01/2015 (consegna

documentazione: 28/02/2015).
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Il coordinatore
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