VERBALE ISTRUTTORIO allegato alla delibera n. 01/2015 del CdA del 08/01/2015
.
PROGETTO: Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”.
RICHIEDENTE: Università Agraria di Finocchieto.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Progetto per lo sviluppo e la riqualificazione di un'area
ricreativa in Frazione Finocchieto”.
Vista la delibera n. 40/2014 del 28/04/2014 che approvava il progetto presentato dalla Università Agraria
di Finocchieto avente per oggetto: “Progetto per lo sviluppo e la riqualificazione di un'area ricreativa in
Frazione Finocchieto” del Bando misura 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione” del
PSL del GAL Ternano, codice SIAN 94752258601.
Vista la nota n. 37 inviata dalla Università Agraria di Finocchieto in data 01/12/2014 protocollo GAL
Ternano n. 1563 del 01/12/2014 con la quale veniva trasmessa una perizia di variata distribuzione di spesa
Visto che dalla perizia si evince che la variante è finalizzata alla variazione di alcune categorie di lavori, per
una migliore funzionalità dell’opera, restando invariato sia l’importo dei lavori sia i prezzi unitari di
contratto.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 40/2014 del 28/04/2014.

Propone
Di approvare la variante presentata dalla Università Agraria di Finocchieto per il “Progetto per lo sviluppo
e la riqualificazione di un'area ricreativa in Frazione Finocchieto””.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Università Agraria di Finocchieto
rimangono invariati rispetto a quanto già concesso con delibera n. 40/2014.

PROGETTO: Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.
RICHIEDENTE: Comune di Narni.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Una finestra sul territorio”.

Vista la delibera n. 17/2014 del 03/03/2014 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente
per oggetto: “Una finestra sul territorio” del Bando misura 413.0017.0001.0001. “Valorizzazione di itinerari
tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano, codice SIAN 94752286180.
Vista la nota n. 33200 inviata dalla Comune di Narni in data 27/11/2014 protocollo GAL Ternano n. 1532 del
27/11/2014 e successiva integrazione con la quale veniva trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione di evince che la variante è finalizzata alla collocazione di n.3 anziché n.2
pannelli, restando inalterata la superficie totale prevista inizialmente e garantendo una maggiore diffusione
sul territorio.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 17/2014 del 03/03/2014.

Propone

Di approvare la variante presentata dalla Comune di Narni per il “Una finestra sul territorio”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Narni rimangono invariati
rispetto a quanto già concesso con delibera n. 17/2014.

Terni, 08/01/2015
Il coordinatore
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