
VERBALE  ISTRUTTORIO allegato alla delibera n.  14/2015 del CdA del  09/02/2015 
 
 

 

. 

PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001 “Un territorio accessibile  - II edizione”. 

 

RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell’Umbria (Capofila) in ATS con Parrocchia S. Maria della Neve di 

Calvi dell'Umbria, Associazione Culturale Presepe Vivente. 

 

OGGETTO: Approvazione variante lavori “Realizzazione di un'area attrezzata parcheggio, area verde ed 

area di emergenza per attesa dei soccorsi in Loc. S. Maria Maddalena.”. 

 

Visto che con delibera n. 56/2013 del 07/08/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva della domande 

di cui al bando codice 413.0017.0001.0001. – II edizione, ed in particolare il progetto del Comune di Calvi 

dell’Umbria per una spesa totale ammissibile di € 77.389,07 ed un contributo del 70% pari ad € 54.172,35. 

Vista la nota n. 344 del 21/01/2015 trasmessa dal Comune di Calvi dell’Umbria in data 21/01/2015, 

protocollo GAL Ternano n. 62 del 21/01/2015 e successive integrazioni,  con la quale veniva richiesta un 

variante ai lavori e contestualmente si richiedeva l’approvazione di alcuni lavori di completamento. 

Visto che dalla perizia si evince che la variante è finalizzata ad alcune migliorie al progetto e risulta essere 

inferiore al 5% dell’importo originario del 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. 56/2013 del 07/08/2013. 

 

 

Propone 

 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Calvi dell’Umbria  per il “Realizzazione di un'area 

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

Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Calvi dell’Umbria  rimangono 

invariati rispetto a quanto già concesso con delibera n. 57/2013. 

 

 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001. “Beni Culturali Minori – III edizione”. 
 
RICHIEDENTE: Comune di Polino. 
 
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San 
Michele Arcangelo”. 
 



Vista la delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 che approvava il progetto presentato dal Comune di Polino 
avente per oggetto: “Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo”  del 
Bando misura 413.0018.0001. “Beni Culturali Minori – III edizione” del PSL del GAL Ternano, codice SIAN 
94751581177. 
 
Vista la nota n. 2016 del 06/12/2014 trasmessa dal Comune di Polino in data 10/12/2014, protocollo GAL 

Ternano n. 1604 del 10/12/2014 e successive integrazioni,  con la quale veniva richiesta un variante ai lavori 

e contestualmente si richiedeva l’approvazione di alcuni lavori di completamento. 

Visto che dalla perizia si evince che la variante è finalizzata ad alcune migliorie come da prescrizioni 

Soprintendenza. 

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. 57/2013 del 07/08/2013. 

 

 

Propone 

 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Polino  per il “Valorizzazione antico borgo di Polino, 

recupero Chiesa di San Michele Arcangelo””.  

Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Polino  rimangono invariati 

rispetto a quanto già concesso con delibera n. 57/2013. 

 

 

Terni, 09/02/2015 

Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 

 

 


