
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 24/2015 DEL 30/03/2015 

 

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.899 del 10/02/2015  (protocollo GAL Ternano n. 174 del 10/02/2015) con la 

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

10/02/2015 al 28/02/2015  per l’effettuazione dei mandati di pagamento. 

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 28/02/2015. 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Stroncone. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Riqualificazione e valorizzazione degli 
itinerari tematici del Comune di Stroncone”. 
 

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

di Stroncone avente per oggetto il “Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di 

Stroncone” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” 

del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.1996 del 25/02/2015 del Comune di Stroncone (protocollo GAL Ternano n. 228 del 

25/02/2015)  con la quale il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa dal 30/12/2014  fino al  25/02/2015  per motivi di ordine tecnico legati alla 

impossibilità di procedere ai pagamenti entro il precedente termine. 

 

Propone 

 

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

“Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone” fino al 25/02/2015. 

 



 

 

PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Stroncone. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Opere di manutenzione straordinaria e 
ripristino impianti sportivi siti in località Palombara ”. 
 

Vista la delibera n.  18/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Stroncone avente per oggetto la “Opere di manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in 

località Palombara” a valere sul Bando codice 413.0017.0001 “Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL 

del GAL Ternano. 

Vista la nota n.1993 del 25/02/2015 del Comune di Stroncone (protocollo GAL Ternano n. 227 del 

25/02/2015)  con la quale il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per consegna della documentazione 

finale di spesa dal 30/12/2014  fino al  25/02/2015  per motivi di ordine tecnico legati alla impossibilità di 

procedere ai pagamenti entro il precedente termine. 

 

Propone 

 

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

“Opere di manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara” fino al 

25/02/2015. 

 

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.  18/2015 del 09/02/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di 

Montecastrilli avente per oggetto l’ “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 le note del Comune di Montecastrilli n. 1424 dell’11/02/2015 (protocollo GAL Ternano n. 185 del l’11/02/2015) 

e n. 1757 del 19/02/2015 (protocollo GAl n. 208 del 19/02/2015)  con le quali il Comune di Montecastrilli chiedeva una 

proroga per l’inizio lavori dal 15/02/2015  fino al  15/03/2015  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 15/03/2015. 

 



 

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.374 del Comune di Polino del 28/02/2015, trasmessa per FAX al GAL in data 03/03/2015(protocollo 

n.240)  con cui si  chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 28/02/2015 fino al  

31/03/2015  per  motivi tecnici. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la data la consegna della documentazione finale di spesa  ad entro e non oltre il 31/03/2015. 

 

 

 

 
 
PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Terni. 
 
OGGETTO: Proroga fine lavori  progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso 

centro civico". 

 

Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente  il progetto presentato dal Comune 

di Terni avente per oggetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico 

" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – IV edizione” del PSL del GAL Ternano. 

 

Vista la nota  del Comune di Terni  del 09/03/2015 protocollo n.31191 (protocollo GAL Ternano n. 264 del 

09/03/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine lavori dal 18/02/2014 al 

18/04/2015 per le tempistiche necessarie chiusura dei lavori causa problematiche relative a dipinti murali 

rinvenuti. 

 

Propone 

 

Di prorogare il termine per la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto “Restauro, 

riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico "  fino al 18/04/2015. 

_____________________________ 



 
PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – V edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Calvi dell’Umbria. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa   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.1800 del 23/03/2015  (protocollo GAL Ternano n. 313 del 

23/03/2015) con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la consegna della documentazione 

finale di spesa  dal 25/03/2015 al 25/05/2015 causa problematiche relative al ricevimento dei DURC e per ritardi dovuti 

all’entrata in vigore del sistema di versamento IVA detto “Split Payment” 

propone 

 

Di prorogare il termine della consegna della documentazione finale di spesa  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  25/05/2015. 

 

 
 
 
TERNI, 30/03/2015 

Il coordinatore 
F.to Dr. Paolo Pennazzi 


