
VERBALE  ISTRUTTORIO allegato alla delibera n. 25/2015 del CdA del  30/03/2015 
 
 

 

.PROGETTO:  Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 

 
RICHIEDENTE: Comune di Montecastrilli. 
 
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel 
dell'Aquila”. 
 

Vista la delibera n.  85/2014 del 30/09/2014 che approvava il progetto presentato dal Comune di 

Montecastrilli avente per oggetto: “Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel 

dell'Aquila”  del Bando misura 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”del 

PSL del GAL Ternano, codice SIAN 94752282825. 

 

Vista la nota n. 1424 dell’11/02/2015 trasmessa dal Comune di Montecastrilli in data 11/02/2015, protocollo 

GAL Ternano n. 185 dell’ 11/02/2015 e successiva integrazione,  con la quale veniva richiesta un variante ai 

lavori. 

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. 85/2014 del 30/09/2014. 

 

Propone 

 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Montecastrilli  per il “Allestimento presso il Museo della 

Civiltà Contadina di Castel dell'Aquila”.  

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

invariati rispetto a quanto già concesso con delibera n. 85/2014 del 30/09/2014. 

 

_____________________________________ 

. 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001. “Beni Culturali Minori V edizione”. 
 
RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell’Umbria. 
 
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del 
monastero delle Orsoline”. 
 

Vista la delibera n.  19/2014 del 03/03/2014 che approvava definitivamente il progetto presentato dal 

Comune di Calvi dell’Umbria avente per oggetto: “Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo 



del monastero delle Orsoline”  del Bando misura 413.0018.0001. – Beni culturali minori V edizione ”del PSL 

del GAL Ternano, codice SIAN 94752258700. 

 

Vista la nota n. 891 del 13/02/2015 trasmessa dal Comune di Calvi dell’Umbria in data 13/02/2015, 

protocollo GAL Ternano n. 197 del 13/02/2015 e successiva integrazione,  con la quale veniva richiesta un 

variante ai lavori. 

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

Soprintendenza. 

Considerato che la variante richiesta comporta una riduzione della spesa ammessa causa ribasso d’asta da € 

66.572,32 ad € 64.463,20 e di conseguenza anche il contributo ammesso (75%) viene a ridursi da € 49.929,24 

ad € 48.347,40 

 

Propone 

 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Calvi dell’Umbria per il “Recupero e valorizzazione 

dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline”.  

Di comunicare al Comune di Calvi dell’Umbria che la variante richiesta comporta una riduzione della spesa 

ammessa causa ribasso d’asta da € 66.572,32 ad € 64.463,20 e di conseguenza anche il contributo ammesso 

(75%) viene a ridursi da € 49.929,24 ad € 48.347,40. 

 

_____________________________________ 

 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione”. 
 
RICHIEDENTE: Comune di Ferentillo. 
 
OGGETTO: Approvazione variante lavori progetto  “Recupero della Torre di Terria”. 
 

Vista la delibera n.  57/2013 del 07/08/2013 che approvava il progetto presentato dal Capofila Comune di 

Ferentillo avente per oggetto : “Recupero Torre di Terria”  a valere sul Bando misura 413.0018.0001. “Beni 

culturali minori – III edizione”.  del PSL del GAL Ternano, codice SIAN 94751585186. 

Vista la nota n. 1161/2015 inviate dal Comune di Ferentillo in data 20/02/2015 protocollo GAL Ternano n. 

220 del 23/02/2015 con le quali veniva trasmessa una variante al progetto iniziale con riutilizzo del ribasso 

d’asta. 

Visto che dalla perizia allegata si evince che la variante è finalizzata ad attuare alcune modifiche al progetto 

iniziale volte migliorare l’intervento. 

Considerato che la variante richiesta non comporta una variazione dell’ importo assentito dal GAL Ternano  

(vedasi allegata scheda). 

 

Propone 



 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Ferentillo per il “Recupero Torre di Terria”.  

 

 

__________________________________ 

 
 
 
PROGETTO:  Codice 413.0018.0001. “Beni Culturali Minori - IV edizione”. 
 
RICHIEDENTE: Capofila ATS Comune di Terni. 
 
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Restauro e riqualificazione Rocca di Miranda ad uso centro 
civico”. 
 

Vista la delibera n.  84/2013 del 30/10/2013 che approvava il progetto presentato dal Comune di Terni 

avente per oggetto: “Restauro e riqualificazione Rocca di Miranda ad uso centro civico”  del Bando misura 

413.0018.0001. “Beni Culturali Minori - IV edizione”del PSL del GAL Ternano, codice SIAN 94752017031. 

Vista la nota - senza protocollo causa problemi telematici- del 20/11/2014 trasmessa dal Comune di Terni, 

protocollo GAL Ternano n. 1511 del 20/11/2014 e successiva integrazione,  con la quale veniva richiesta un 

variante ai lavori. 

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

Soprintendenza a seguito del ritrovamento pareti affrescate. 

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. 84/2013 del 30/10/2013. 

 

 

Propone 

 

Di approvare la variante presentata dal Comune di Terni  per il “Restauro e riqualificazione Rocca di 

Miranda ad uso centro civico”.  

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

rispetto a quanto già concesso con delibera n. 84/2013 del 30/10/2013. 

 

 

 

 

Terni, 30/03/2015 

Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 

 

 


