VERBALE ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA 23/2015 DEL 09/02/2015

Bando: 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”
Beneficiario: Comune di Terni capofila ATS progetto: “Realizzazione di un percorso
ciclopedonale fra la città di Terni e la Cascata delle Marmore”.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013, approvato con Decisione C(2007)
6011 del 29 novembre 2007 e ss.mm.ii.
Visto il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del
10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della
Regione Umbria e ss.mm.ii.
Vista la misura 4.1.3. del PSL che prevede l’azione Azione Azione b) “Incentivazione delle attività
turistiche ed artigianali” ed in particolare la Tipologia di intervento: 413.0016.0001.0002.
(beneficiari enti pubblici singoli o associati).
Visto che con delibera n.36/2013 del 29/05/2013 veniva approvato il Bando codice
413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano,
la cui scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata per il 15 luglio 2013.
Visto che con delibera n. 54/2013 del 09/07/2013 veniva prorogata la scadenza per la
presentazione delle domande dal 15 luglio 2013 al 10 settembre 2013
Visto che il progetto “Realizzazione di un percorso ciclopedonale fra la città di Terni e la Cascata
delle Marmore” veniva provvisoriamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL
Ternano con Delibera n. 56 del 26/05/2014 per una spesa ammissibile di € 113.973,81 ed un
contributo (FEASR, Stato, Regione) ridotto ad € 60.183,41 causa limitate disponibilità nella misura.
Visto che il progetto veniva ulteriormente finanziato, causa economie su altri progetti, con Delibera
n. 70 del 08/08/2014 per una spesa ammissibile di € 113.973,81 ed un contributo (FEASR, Stato,
Regione) fino ad € 71.693,20.
Visto che il progetto veniva ulteriormente finanziato, causa economie su altri progetti, con Delibera
n. 77 del 15/09/2014 per una spesa ammissibile di € 113.973,81 ed un contributo (FEASR, Stato,
Regione) del 100% per € 113.973,81.
Esaminato l’iter procedurale: fine lavori come dal concessione: 31/03/2015.
Il Comune di Terni (capofila) ha richiesto la seguente proroga:
−

lettera prot. n. 176210 del 16/12/2014: proroga per la fine lavori fino al 30/09/2015.

Considerato che tale proroga richiesta dilazionerebbe le tempistiche di inizio lavori di oltre 6 mesi
rispetto a quanto concesso.

Considerato che la Regione Umbria non potrà accettare domande di pagamento pervenute oltre il
30/06/2015.
Ricordato quanto indicato dall’ all’art. 13 del Bando che recita: “I termini di scadenza per
l’esecuzione delle operazioni e l’effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo
proroghe autorizzate dal GAL o per intervenute cause di forza maggiore. Il mancato rispetto dei
termini indicati, o la realizzazione di progetti difformi da quanto approvato, comporta la revoca dei
contributi erogati.”
Propone al Consiglio

Di revocare con effetto immediato il contributo provvisoriamente concesso (FEASR, Stato,
Regione) con propria delibera n. 56 del 26/05/2014 all’ATS con Capofila Comune di Terni per il
progetto “Realizzazione di un percorso ciclopedonale fra la città di Terni e la Cascata delle
Marmore” per un importo di € 113.973,81

Terni, 09/02/2015
Il coordinatore
F.to Dr. Paolo Pennazzi

