
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 44/2015 DEL 04/06/2015 

 

 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Terni. 
 
OGGETTO: Proroga fine lavori  progetto “Restauro e valorizzazione di Ponte del Toro e dell’Antica Strada della 

Fossa ". 

 

Vista la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente  il progetto presentato dal Comune 

di Terni avente per oggetto “Restauro e valorizzazione di Ponte del Toro e dell’Antica Strada della Fossa " a 

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

Vista la nota  del Comune di Terni  del 30/04/2015 protocollo n.57664 (protocollo GAL Ternano n. 561 del 

30/04/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine lavori dal 31/03/2015 al 

22/05/2015 causa problematiche relative a rinvenimenti imprevisti di natura archeologica che hanno 

necessitato l’intervento della Soprintendenza e relativa approvazione di una variante . 

 

Propone 

 

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

valorizzazione di Ponte del Toro e dell’Antica Strada della Fossa "  fino al 22/05/2015. 

Di ribadire che ad oggi il termine per la rendicontazione finale resta fissato al 29/05/2015. 

 

 

__________________________________ 

 

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”  
 
Beneficiario: Comune di Calvi dell’Umbria. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Nuova cartellonistica per la 
valorizzazione dei punti di accesso al paese e del percorso di visita del centro storico”. 
 

Vista la delibera n.  31/2015 del 17/04/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Calvi dell’Umbria avente per oggetto: “Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso al 

paese e del percorso di visita del centro storico” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. 

“Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.3018 del Comune di Calvi dell’Umbria del 13/05/2015 (protocollo GAL Ternano n. 585 del 



13/05/2015)  con la quale il Comune di Calvi dell’Umbria chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 fino al  28/06/2015 per motivi tecnici dovuti 

all’introduzione della modalità di versamento dell’IVA c.d. “Split Payment” 

 

Propone 

 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Calvi dell’Umbria 

beneficiario del progetto “Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso al paese e del 

percorso di visita del centro storici fino al 28/06/2015. 

 

 

 
PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Guardea. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Riqualificazione aree sportive”. 
 

Vista la delibera n.  55/2014 del 26/05/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Guardea avente per oggetto la “Riqualificazione aree sportive” a valere sul Bando codice 413.0017.0001 

“Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.451 del 28/01/2015 del Comune di Guardea (protocollo GAL Ternano n. 78 del 28/01/2015) 

con la quale il Comune di Guardea chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di 

spesa   fino al  15/05/2015 per tempistiche necessarie all’ottenimento del DURC. 

 

PROPONE 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Guardea Capofila ATS del 

progetto “Riqualificazione aree sportive” fino al 15/05/2015. 

 

TERNI, 04/06/2015 

 

Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 


