
VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 60/2015 DEL 20/07/2015 

 

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. 

Viste la nota del 26/06/2015 n.4007  con la quale il Comune di Guardea chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa  dal 05/03/2015  fino al  25/05/2015  per tempistiche necessarie alla quietanza di tutti 

i pagamenti. 

 

PROPONE 

 

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

“Riqualificazione aree sportive” fino al 25/05/2015. 

 

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.  
Beneficiario: Comune di Alviano. 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Recupero Centro di Accoglienza”. 
 

Vista la delibera n.  08/2015 del 08/01/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal 
Comune di Alviano avente per oggetto: “Recupero Centro di Accoglienza” a valere sul Bando codice 
413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.3578 del Comune di Alviano del 03/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 808 del 06/07/2015)  
con la quale il Comune di Alviano chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di 
spesa dal 29/05/2015 fino al  08/07/2015 per motivi tecnici  

Propone 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Alviano beneficiario 
del progetto “Recupero Centro di Accoglienza” fino al 08/07/2015. 

 

 

 

 

 

 



Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.  
Beneficiario: Comune di 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.  18/2015 del 19/02/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal 
Comune di Comune di Calvi 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.4557 del Comune di Comune di Calvi dell'Umbria del 10/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 
846 del 10/07/2015)  con la quale il Comune di Comune di Calvi dell'Umbria chiedeva una proroga per la 
consegna della documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 fino al  30/06/2015 per motivi tecnici  

Propone 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di 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 storico” fino al 30/06/2015. 

 

PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”. 
CAPOFILA ATS: Comune di Terni. 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  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 02/07/2015 protocollo n.89478 (protocollo GAL Ternano n. 803 del 
03/07/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione 
finale di spesa dal 29/05/2015 al 12/08/2015 per le tempistiche necessarie alla ricezione delle quietanze 
bancarie dei pagamenti. 

Propone 

Di prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila 
ATS del progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico"  
fino al 12/08/2015. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO:  Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – III edizione”. 
CAPOFILA ATS: Comune di Terni. 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Restauro, riqualificazione e 
valorizzazione del 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 “Il Restauro, riqualificazione e valorizzazione del 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 02/07/2015 protocollo n.89478 (protocollo GAL Ternano n. 803 del 
03/07/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione 
finale di spesa dal 30/04/2015 al 12/08/2015 per le tempistiche necessarie alla ricezione delle quietanze 
bancarie dei pagamenti. 

Propone 

Di prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila 
ATS del progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell’Antica strada della 
Fossa "  fino al 12/08/2015. 

 

____________________________________ 

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.1177 del Comune di Polino del 07/07/2015, protocollo n.822 del 07/07/2015)  con cui si  
chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/03/2015 fino al  
07/07/2015  per  motivi tecnici. 

PROPONE 

 

Di prorogare la data la consegna della documentazione finale di spesa  ad entro e non oltre il 07/07/2015. 

 

 

 

Terni, 20/07/2015 

     Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 


