
VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 64/2015 DEL 10/08/2015 

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”.  
Beneficiario: Comune di Guardea. 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Progetto di tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio ambientale e culturale Loc. Santa Illuminata”. 
 

Vista la delibera n. 31/2015 del 17/04/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal 
Comune di Guardea avente per oggetto: “Progetto di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
ambientale e culturale Loc. Santa Illuminata” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. 
“Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.4716 del Comune di Guardea del 31/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 978 del 
31/07/2015)  con la quale il Comune di Guardea chiedeva una proroga per la consegna della 
documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 fino all’11/08/2015 per motivi tecnici dovuti alle 
tempistiche necessarie al ricevimento delle domanda di pagamento. 

Propone 

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Guardea beneficiario 
del progetto “Progetto di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale Loc. 
Santa Illuminata” fino all’11/08/2015. 

 

 
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 06/08/2015 protocollo n.104404 (protocollo GAL Ternano n. 1016 
del 06/08/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della 
documentazione finale di spesa dal 12/08/2015 al 31/08/2015 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 31/08/2015. 

 

Terni, 10/08/2015 

Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 


