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1. PREMESSA 

Il convegno si è svolto all’interno della cornice della Fiera “ Agricollina”, che si 

svolge annualmente nel mese di aprile presso i padiglioni dell’area fieristica di 

Montecastrilli; è la più grande della Provincia di Terni, con presenze che intorno 

ai 40.000,00 partecipanti (vedasi allegato). 

L’evento  rappresenta una vetrina molto importante per il territorio del GAL 

Ternano al fine di promuovere l’imminente inizio dell’Expo 2015 e le ricadute 

sull’intera regione Umbria ed in particolare sul GAL Ternano. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

I GAL umbri attraverso il progetto di cooperazione “Eccellenze Nascoste” hanno 

svolto, ciascuno nei propri territori, un evento di lancio dell’EXPO 2015 come da 

tabella: 

          
GAL DATA LUOGO EVENTO TEMA 

Alta 
Umbria srl 

da individuare tra 
il 22 e 30 aprile 

Città di 
Castello 

Visita a fondazione 
Archeologia Arborea 

Alimentazione e 
preservazione 
dell'ambiente 

Media Valle 
del Tevere 

da individuare tra 
il 27-30 aprile Corciano 

Filiere 
agroalimentari tra 

scienza ed arte 
Marketing 
territoriale 

Ternano 
domenica 26 aprile 

ore 11.00 Montecastrilli 

Il territorio del GAL 
Ternano verso Expo 

2015 

Territorio al 
centro dello 

sviluppo 
sostenibile 

Trasimeno 
Orvietano martedì 28 aprile Passignano 

Passeggiata 
"aspettando le 

ginestre" 

Territorio al 
centro dello 

sviluppo 
sostenibile 

Valle 
Umbra e 
Sibillini domenica 26 aprile Foligno 

Il percorso dei 
conventi 

Territorio al 
centro dello 

sviluppo 
sostenibile 
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L’obiettivo è stato quello di far conoscere al grande pubblico, agli operatori ed 

alla stampa le opportunità offerte al nostro territorio da questo evento di livello 

internazionale. 

A tal fine è stato invitato il Dr. Ciro Becchetti coordinatore di ambito Agricoltura, 

cultura e Turismo della Regione Umbria che ha illustrato l’impegno istituzionale 

della nostra Regione e le diverse occasioni che si aprono sia agli enti pubblici che 

ai privati sia all’interno che all’esterno di Expo.  

Non è stato tralasciato di illustrare la componente di ricaduta sul nostro 

territorio, soprattutto grazie alla possibilità di intercettare i visitatori in diversi 

educational tour da svolgersi nei territori dei GAL. 

A concludere l’iniziativa la presenza dell’assessore regionale Fernanda Cecchini 

che ha illustrato l’impegno istituzionale della Regione in occasione dell’Expo. 

 

3. METODOLOGIA 

Il beneficiario del progetto è il GAL Ternano. 

Il GAL ha richiesto preventivi a diverse ditte per la stampa di materiale 

promozionale e per il pranzo di lavoro con degustazione prodotti tipici a seguito 

dell’evento. Il costo dell’affitto della sala convegni è stato richiesto 

all’organizzazione della Fiera, unico fornitore dello spazio. 

A consuntivo sono stati sostenuti esclusivamente i costi per l’utilizzo sala e per il 

pranzo con degustazione prodotti tipici in quanto non è stata effettuata la stampa 

tipografica per il volantinaggio, eseguito con stampa in proprio. 

 

4. PIANO FINANZIARIO FINALE 

A consuntivo i costi sostenuti sono stati relativi a due voci: 

1 sala convegni (€ 300,00 come da preventivo) per i seguenti servizi: preparazione ed 

utilizzo sala conferenze, adattamento e assistenza impianto di amplificazione e di 

videoproiezione compreso PC per invio immagini, diffusione di messaggi di annuncio 

dell’evento mediante la filodiffusione allestita per tutta l’area fieristica. 
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2 Pranzo di lavoro con degustazione prodotti tipici per i partecipanti al convegno. 

Stante il numero notevolmente ridotto di persone partecipanti al pranzo di lavoro 

rispetto a quanto ipotizzato nella domanda di aiuto, il costo a consuntivo è stato pari 

ad € 900,00 (€ 25/pasto per 36 partecipanti). 

 

Voci di spesa 

Importo (stima 
per redazione 
domanda di 

aiuto) (€) 

Importo 
(imponibile + 
IVA a seguito 
reperimento 

preventivi) (€) 

Importo a 
consuntivo 

Fattura 

Pranzo di Lavoro 3.000,00 2.000,00 900,00 

Fattura n. 
1/2015 del 
26/04/2015 
G.M.G. di 

Sbarbati Elena 
& C. S.N.C. - 

Ristorante 
L'Erbavoglio  

Affitto sala 
convegno 300,00 300,00 300,00 

Fattura n.171 
Associazione 

Mostra mercato 
delle Macchine  

agricole 
collinari e degli 

Animali da 
cortile 

Totale 4.300,00 2.300,00 1.200,00  
 
 
5. RISULTATI 
 
Come da documentazione fotografica allegata, l’evento ha avuto un notevole successo, 

con un numero di presenze intorno a 100 - 120 persone le quali, al termine 

dell’intervento, sono intervenute nel dibattito con numero domande ai relatori. 

Importante è stata la rappresentanza delle diverse istituzioni pubbliche e private 

(Sindaci del territorio, Presidenti delle associazioni presenti nell’area GAL Ternano). 

 
 

 
L’istruttore della domanda di pagamento 

Dott.Paolo Pennazzi 
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