VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 10/2015 DEL 08/01/2015

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni Culturali Minori – V edizione”.
CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo.
OGGETTO: Proroga inizio lavori, fine lavori e consegna documentazione finale di spesa lavori progetto “Recupero
del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio”.
Vistala delibera n. 75/2014 del 08/08/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune
di Ferentillo avente per oggetto la “Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la
Malfa" nel nucleo storico di Gabbio” a valere sul Bando codice 413.0018.0001 “Beni Culturali Minori – V
edizione” del PSL del GAL Ternano.
Vista la nota n.7704 del 10/12/2014 del Comune di Ferentillo e successiva integrazione del 15/12/2014
senza protocollo (protocollo GAL Ternano n. 1607 del 10/12/2014 e n. 1631 del 15/12/2014) con la quale il
Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la presentazione della documentazione esecutiva dal
19/12/2014 al 15/01/2015, una prorogal’inizio lavori dal 19/12/2014 al 15/03/2014, una proroga per la fine
lavori dal 29/03/2014 al 15/05/2014 ed una proroga per la consegna della rendicontazione finale di spesa
dal 29/04/2014 al 15/06/2014.
PROPONE
Di prorogare:
la presentazione della documentazione esecutiva entro il 15/01/2015.
•

l’inizio dei lavori fino 15/03/2015

•

la fine lavori al 15/05/2015.

•

la consegna della documentazione finale di spesa entro e non oltre il 29/05/2014 in quanto non è
possibile accogliere la richiesta alla data del 15/06/2015 come da disposizione dell’autorità
regionale

•

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”
Beneficiario: Comune di Ferentillo.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori””.
Vistala delibera n. 105/2013 del 23/12/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo
avente per oggetto il “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori”” a valere sul Bando codice
413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.
Vista la nota n.7925 del Comune di Ferentillo del 18/12/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1646 del
18/12/2014) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 15/12/2014
fino al 31/01/2015.
PROPONE
Di prorogare la fine lavori del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto “Recupero del sentiero
denominato “Strada dei Fiori” “ fino al 31/01/2015.
Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 02/03/2015.

TERNI, 08/01/2015

Il coordinatore
F.to Dr.Paolo Pennazzi

