
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 03/2015 DEL 08/01/2015 

 

 

 

PROGETTO: Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Amelia. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Amelia e il suo territorio, percorsi storico-
artistici tra nobili palazzi, antiche chiese e suggestive rovine”. 
 

Vistala delibera n.  17/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Amelia avente per oggetto il “Amelia e il suo territorio, percorsi storico-artistici tra nobili palazzi, antiche 

chiese e suggestive rovine” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari 

tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota del Comune di Amelia del 01/12/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1566 del 02/12/2014)  con 

la quale il Comune di Amelia chiedeva una proroga per consegna della documentazione finale di spesa dal 

04/12/2014  fino al  31/12/2014  per motivi di ordine tecnico dovuti al pagamento delle buste paga di 

dicembre soltanto a fine mese. 

 

Propone 

 

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

“Amelia e il suo territorio, percorsi storico-artistici tra nobili palazzi, antiche chiese e suggestive rovine” 

fino al 31/12/2014. 

 

 

 

 
PROGETTO: Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Narni. 
 
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Una finestra sul territorio”. 
 

Vistala delibera n.  17/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Narni avente per oggetto il “Una finestra sul territorio” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. 

“Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota del 01/12/2014 protocollo n. 34004 (protocollo GAL Ternano n. 1582 del 04/12/2014)  con le 

quali il Comune di Narni chiedeva una proroga per la fine lavori  dal 05/12/2014  fino al  15/12/2014  viste 

le cattive condizioni meteorologiche 

Propone 



Di prorogare la fne del Comune di NarniCapofila ATS del progetto “finestra sul territorio” fino al 

15/12/2014. 

 
 
 
 

 

PROGETTO:  Bando Misura 411 “Competitività” 
 
Beneficiario: AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C.. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della domanda di saldo finale. 
 

Vistala delibera n.  63/2013 del  07/08/2013 che approva  il progetto presentato dalla AZIENDA AGRARIA 

QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C“ a valere sul Bando Bando Misura 411 “Competitività”  

Viste la nota trasmessa via PEC in data 18/12/2014 dalla AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA (protocollo GAL 

Ternano n. 1648 del 18/12/2014)  con la quale il l’azienda chiedeva una ulteriore proroga per la consegna della 

domanda di saldo finale  dal 31/12/2014 fino al  31/03/2015 in quanto, trattandosi di allevamento avicolo, si sono avuti 

rallentamenti causa presenza cicli di allevamento avicoli. 

 

Propone 

 

Di prorogare la data di consegna della domanda di saldo finale della AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA 

S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C. fino al 31/03/2015. 

 

 

 

ROGETTO: 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”. 
 

Vistala 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.7616 del 30/12/2014 del Comune di Calvi dell’Umbria (protocollo GAL Ternano n. 1682 del 

30/12/2014)  con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa progetto dal 14/12/2014  fino al  14/01/2015  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 14/01/2015. 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Restauro e conservazione della 
Torre dell'Orologio e della cappella di San Pancrazio in Piazza Mazzini”. 
 

Vistala delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 che approva  il progetto presentato dal Comune di Calvi 

dell’Umbria avente per oggetto la “Restauro e conservazione della Torre dell'Orologio e della cappella di San 

Pancrazio in Piazza Mazzini” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione” 

del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.7616 del Comune di Calvi dell’Umbria del 30/12/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1682 del 

30/12/2014)  con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa  dal 27/12/2014 fino al  27/01/2015 causa procedure tecnico amministrative 

di approvazione della contabilità finale. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Calvi dell’Umbria Capofila 

ATS del progetto “Restauro e conservazione della Torre dell'Orologio e della cappella di San Pancrazio in 

Piazza Mazzini” fino al 27/01/2015. 

 
 
TERNI, 08/01/2015 

Il coordinatore 
F.to Dr.Paolo Pennazzi 


