
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 12/2015 DEL 09/02/2015 

 

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.140 del 09/01/2015  (protocollo GAL Ternano n. 30 del 12/01/2015) con la 

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

30/12/2014 al 10/02/2015 per la “chiusura e definizione dei aspetti burocratici di dettaglio” 

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 10/02/2015. 

 

 

 

PROGETTO: Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Montecastrilli. 
 
OGGETTO: Proroga inizio lavori progetto “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel 
dell’Aquila”. 
 

Vista la delibera n.  94/2014 del 17/11/2014 che approva provvisoriamente il progetto presentato dal Comune di 

Montecastrilli avente per oggetto il “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell’Aquila” 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 Montecastrilli n. 262 del 12/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 39 del 12/01/2015)  con 

la quale il Comune di Montecastrilli chiedeva una proroga per l’inizio lavori dal 15/01/2015  fino al  15/02/2015  per 

motivi di ordine tecnico  

Propone 

 

Di prorogare il termine di inizio lavori del Comune di Montecastrilli del progetto “Allestimento presso il Museo della 

Civiltà Contadina di Castel dell’Aquila” fino al 15/02/2015. 

 

 

 



 
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 16/01/2015 protocollo n. 1376 (protocollo GAL Ternano n. 48 del 16/01/2015)  con la quale 

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

29/12/2014  fino al  16/01/2015  vista la necessità di attendere le quietanze bancarie delle spese sostenute. 

Propone 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa  del Comune di NarniCapofila ATS del 

progetto “finestra sul territorio” fino al 16/01/2015. 

 

 
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.403 del 22/01/2015  (protocollo GAL Ternano n. 70 del 23/01/2015) 

con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la fine lavori  dal 23/01/2015 al 23/02/2015 

causa problematiche legate alla spescificità dell’opera trattandosi di immobile sottoposto a tutela della Soprintendenza. 

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  23/02/2015. 

 

 
 
 
PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – II edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Terni. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto “Restauro dell'Antico Ponte Canale sul 

Nera". 

 



Vista la delibera n.  52/2012 del 26/11/2012 che approva  il progetto presentato dal Comune di Terni avente 

per oggetto “Il Restauro dell'Antico Ponte Canale sul Nera" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni 

culturali minori – II edizione” del PSL del GAL Ternano. 

 

Vista la nota del Comune di Terni  n. 8986 del 22/01/2015 (protocollo GAL Ternano n. 67 del 22/01/2015)  

con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa 

dal 20/11/2014 fino al  22/01/2015 per le tempistiche necessarie per la quietanza dei pagamenti effettuati. 

 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila ATS del progetto 

“Restauro dell'Antico Ponte Canale sul Nera"  fino al 22/01/2015. 

 

______________________________________________________________ 

 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Polino. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Valorizzazione antico borgo di Polino, 
recupero Chiesa di San Michele Arcangelo”. 
 

Vista la delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 che approva  il progetto presentato dal Comune di Polino avente per 

oggetto la “Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo” a valere sul Bando 

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

Vista la nota n.148 del Comune di Polino del 26/01/2015, consegnata al GAL in data 03/02/2015 con cui si  chiedeva 

una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2014 fino al  28/02/2015  per  motivi 

tecnici. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la data la consegna della documentazione finale di spesa  ad entro e non oltre il 28/02/2015. 

 

_______ 
 
PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Guardea. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Riqualificazione aree sportive”. 
 

Vista la delibera n.  55/2014 del 26/05/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Guardea avente per oggetto la “Riqualificazione aree sportive” a valere sul Bando codice 413.0017.0001 

“Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL del GAL Ternano. 



Viste le note n.451 del 28/01/2015 e n. 560 del 03/02/2015 del Comune di Guardea (protocollo GAL 

Ternano n. 78 del 28/01/2015 e n. 132 del 03/02/2015) e  con le quali il Comune di Guardea comunicava la 

fine lavori avvenuta in data 03/02/2015 e chiedeva una proroga per la consegna della documentazione 

finale di spesa  dal 03/01/2015  fino al  05/03/2015 (tempo massimo concedibile pari a n. 30 giorni 

dall’avvenuta fine lavori)  per tempistiche necessarie all’ottenimento del DURC. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Guardea Capofila ATS del 

progetto “Riqualificazione aree sportive” fino al 05/03/2015. 

 
 
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.15251 del 04/02/2015 (protocollo GAL Ternano n. 139 del 04/02/2015)  

con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 28/01/2015 al 31/03/2015 

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 31/03/2015 (consegna 

documentazione: 02/05/2015). 

 
_________________________________________________ 

 
 
 

PROGETTO:  Codice 413.0015.0001.  “Creazione e Sviluppo di centri di servizi all’imprese”. 
 
BENEFICIARIO: UMBRIAZEST di Eleonora Cambioli 
 
OGGETTO: Proroga e consegna documentazione finale di spesa – Domanda di Aiuto n. 94752020423  

 



 

Vista la delibera n.  47/2014 del 20/06/2014 che approva definitivamente il progetto presentato da UmbriaZest di 

Eleonora Cambioli avente per oggetto la “Creazione di una microimpresa” a valere sul Bando codice 413.0015.0001 

“Creazione  e sviluppo di centri di servizi all’imprese – II edizione  del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota del 12/12/2015 (protocollo GAL Ternano n. 1618 del 12/12/2015)  con la quale UmbriaZest chiedeva una 

proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 15/12/2014 al 15/02/2015 al fine di completare i 

pagamenti e la rendicontazione degli investimenti previsti dal progetto. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa di UmbriaZest di Eleonora Cambioli ad entro e 

non oltre il 15/02/2015. 

 
 
 
PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo. 
 
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Recupero della Torre di Terria”. 
 

Vista la delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 che approva  il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per 

oggetto Il “Recupero della Torre di Terria” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III 

edizione” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n. 845 del 06/02/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 147 del 06/02/2015)  con la 

quale si chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 31/01/2015  fino al  15/03/2015  causa problematiche tecniche. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la fine lavori del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto “Recupero della Torre di 

Terria "  fino al  15/03/2015 (consegna della documentazione finale di spesa prorogata al 15/04/2015). 

______________________________ 

 
 
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.845 del Comune di Ferentillo del 06/02/2015 (protocollo GAL Ternano n. 147 del 

06/02/2015)  con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 31/01/2015 

fino al  15/04/2015 per motivi tecnici. 



 

PROPONE 

 

Di prorogare la fine  lavori del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto “Recupero del sentiero 

denominato “Strada dei Fiori” “ fino al 15/04/2015. 

Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 15/05/2015. 

 
 
TERNI, 09/02/2015 

Il coordinatore 
F.to Dr.Paolo Pennazzi 


