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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  03/2015 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2015 DEL 08/01/2015. 
 
OGGETTO: Progetti vari misura 413 - proroghe. 

 
Il giorno 08  gennaio  2015 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL 
Ternano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti. 
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi  
 
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
 
Esce il Consigliere De Arcangelis in quanto interessato all’argomento. I presenti passano ad 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Presidente X  
De Arcangelis Marco Consigliere X  

Dionisi Luigi Consigliere X  
Fontanella Leonardo Consigliere  X 

Giovannetti Giancarlo Consigliere X  
Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere X  
Padiglioni Adriano Consigliere X  
Piermatti Sandro Consigliere  X 

Raggi Luca Consigliere X  
Rosati Domenico Consigliere  X 

Ruozi Berretta Elisabetta Consigliere  X 
Silveri Paolo Consigliere X  

Vittori Luciano Consigliere  X 
REVISORI DEI CONTI    

Proietti Mario   X 
Ribichini Valerio  X  
Rossi Carlo Ulisse  X  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 

 

Con delibera n.  17/2014 del 03/03/2014 il GAL approvava  la graduatoria delle domande presentate a valere sul 

Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di Itinerari tematici del territorio” del PSL”.  

Il Comune di Amelia beneficiario del progetto “Amelia e il suo territorio, percorsi storico-artistici tra nobili palazzi, 

antiche chiese e suggestive rovine” ha richiesto una proroga  per la consegna della documentazione finale di spesa. 

Il Comune di Narni beneficiario del progetto “Una finestra sul territorio” ha richiesto una proroga del termine di fine 

lavori. 

Con delibera n.  56/2013 del 07/08/2013  il GAL approvava la graduatoria delle domande presentate a valere sul 

Bando codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – II edizione ” del PSL.”.  

Il Comune di Comune di Calvi dell’Umbria, beneficiario del progetto “Realizzazione di un'area attrezzata parcheggio, 

area verde ed area di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena”, ha richiesto una proroga per la 

consegna della documentazione finale di spesa adducendo problemi tecnici . 

Con delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 il GAL approvava la graduatoria delle domande presentate a valere sul 

413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione” del PSL del GAL Ternano. 

Il Comune di Calvi dell’Umbria beneficiario del progetto “Restauro e conservazione della Torre dell'Orologio e della 

cappella di San Pancrazio in Piazza Mazzini” ha richiesto una proroga per la consegna della documentazione finale di 

spesa adducendo problemi tecnici. 

Con delibera n.  63/2013 del 07/08/2014  il GAL approvava la graduatoria delle domande presentate a valere sul 

Bando 411 “Competitività” del PSL.”.  

L’AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C. beneficiario ha richiesto in una 

proroga di consegna della domanda di saldo finale. 

Visto il verbale istruttorio del coordinatore Dr. Paolo Pennazzi in data 08/01/2015 che, dopo un attento esame delle 

istanze sopra evidenziate, propone di concedere una proroga alla succitata domanda ritenendo fondate le richieste. 

Con voto unanime: 

DELIBERA 

 

Di approvare e far propria la relazione istruttoria predisposta dal coordinatore Paolo Pennazzi in data 08/01/2015 

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale  e di conseguenza assegnare: 

A) un nuovo termine per la fine dei lavori:  

 entro il 15/11/2014 al Comune di Narni Capofila ATS  per il progetto “Una finestra sul territorio” 

 

B) un nuovo termine per la consegna della documentazione finale di spesa: 

 entro il 31/12/2014 al Comune di Amelia per il progetto “Amelia e il suo territorio, percorsi storico-artistici tra 

nobili palazzi, antiche chiese e suggestive rovine”. 

 1) entro il 14/01/2015 al Comune di Calvi dell’Umbria per il progetto “Realizzazione di un'area attrezzata 

parcheggio, area verde ed area di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena” 

 entro il 27/01/2015 al Comune di Calvi dell’Umbria per il progetto “Restauro e conservazione della Torre 
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dell'Orologio e della cappella di San Pancrazio in Piazza Mazzini”. 

 

C) un nuovo termine per la consegna della domanda di saldo finale:  

• entro il 31/03/2015 alla AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C.  per 

il progetto Misura 411 del PSL. 

 

Entra il consigliere De Arcangelis. I presenti passano a 9. 

 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
 
Terni  08/01/2015 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 

Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 
Terni 08/01/2015 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

(F.to Dr. Francesco Contartese)  
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 21/01/2015             (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  


