
VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 62/2015 DEL 30/07/2015 

 

Progetto: codice SIAN 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione” del PSL 
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. 5173 del 30/07/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 965 del 
30/07/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/05/2015  fino al  31/07/2015  causa problematiche tecniche relative ai pagamenti 

PROPONE 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto 
“Recupero della Torre di Terria "  fino al  31/07/2015. 

 

 

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.  
Beneficiario: Comune di Ferentillo. 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Recupero del sentiero denominato 
“Strada dei Fiori””. 
 

Vista la delibera n.  39/2014 del 28/04/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal 
Comune di Ferentillo avente per oggetto: “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.5187 del Comune di Ferentillo del 30/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 966 del 
30/07/2015)  con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la consegna della 
documentazione finale di spesa dal 30/06/2015 fino al  26/08/2015 per motivi tecnici non dipendenti 
dall’operato del Comune. 

Propone 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo beneficiario 
del progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori” fino al 26/08/2015. 

 

Terni, 30/07/2015 

     Il coordinatore 

   F.to Dr. Paolo Pennazzi 


