
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30/2015 DEL 17/04/2015 

 

 
 
PROGETTO:  Bando Misura 411 “Competitività” 
 
Beneficiario: AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C.. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della domanda di saldo finale. 
 

Vistala delibera n.  63/2013 del  07/08/2013 che approva  il progetto presentato dalla AZIENDA AGRARIA 

QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C“ a valere sul Bando Bando Misura 411 “Competitività”  

Viste la nota trasmessa via PEC in data 28/03/2015 dalla AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA (protocollo GAL 

Ternano n. 349 del 30/03/2015)  con la quale il l’azienda chiedeva una ulteriore proroga per la consegna della domanda 

di saldo finale  dal 31/03/2015 fino al  31/05/2015 in quanto, trattandosi di allevamento avicolo, si sono avuti 

rallentamenti causa presenza cicli di allevamento avicoli. 

Vista la nota vie email della Regione Umbria del 31/03/2014 con la quale veniva comunicato che il termine massimo 

non poteva eccedere il 30/04/2015. 

 

Propone 

 

Di prorogare la data di consegna della domanda di saldo finale della AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA 

S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C. fino al 30/04/2015. 

 

 
 
 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale 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. 2450 del 16/04/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 469 del 16/04/2015)  con la 

quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 15/04/2015  fino al  15/05/2015  causa 

problematiche tecniche. 

 

PROPONE 

 

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

“Recupero della Torre di Terria "  fino al  15/05/2015. 

______________________________ 



 
 
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.2451 del Comune di Ferentillo del 16/04/2015 (protocollo GAL Ternano n. 468 del 

16/04/2015)  con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 15/04/2015 

fino al  15/05/2015 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 15/05/2015. 

Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 29/05/2015. 

 
 
 
TERNI, 17/04/2015 

Il coordinatore 
F.to Dr. Paolo Pennazzi 


