
VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 81/2015 DEL 30/09/2015 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Montefranco 
Progetto: Montefranco d’Estate 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 3454 del 15/09/2015 del Comune di Montefranco (protocollo GAL Ternano n. 1248 del 
15/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2019  fino al  21/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

Vista la nota n. 3530 del 21/09/2015 del Comune di Montefranco (protocollo GAL Ternano n. 1331 del 
21/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
21/09/2019  fino al  23/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Montefranco beneficiario del 
progetto “Montefranco d’Estate "  fino al  23/09/2015. 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Lugnano in Teverina 
Progetto: Estate Lugnanese - Cultura e tradizione 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 5026 del 15/09/2015 del Comune di Comune di Lugnano in Teverina (protocollo GAL 
Ternano n. 1250 del 15/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della 
documentazione finale dal 15/09/2019  fino al  21/09/2015  causa problematiche tecniche alla 
effettuazione dei pagamenti finali. 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Lugnano in Teverina 
beneficiario del progetto “Estate Lugnanese - Cultura e tradizione "  fino al  21/09/2015. 

________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Ferentillo 
Progetto: Le Rocche Raccontano. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 6590 del 16/09/2015 del Comune di Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 1265 
del 16/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2019  fino al  21/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

Vista la nota n. 6713 del 18/09/2015 del Comune di Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 1340 
del 21/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
21/09/2019  fino al  22/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Ferentillo beneficiario del 
progetto “Le Rocche Raccontano "  fino al  22/09/2015. 

 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Arrone 
Progetto: Festival delle comunità in movimento. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 4508 del 16/09/2015 del Comune di Comune di Arrone  (protocollo GAL Ternano n. 1257 
del 16/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2019  fino al  21/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Arrone beneficiario del 
progetto “Festival delle comunità in movimento"  fino al  21/09/2015. 

 



 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Calvi dell’Umbria 
Progetto: Calviestate 2015. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 6469 del 16/09/2015 del Comune di Comune di Calvi dell’Umbria (protocollo GAL Ternano 
n. 1267 del 16/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale 
dal 15/09/2019  fino al  16/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Calvi dell’Umbria 
beneficiario del progetto “Calviestate 2015"  fino al  16/09/2015. 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Narni 
Progetto: Narni Taste. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici”. 

Vista la nota del 15/09/2015 - senza protocollo causa chiusura ufficio preposto - del Comune di Narni 
(protocollo GAL Ternano n. 1253 del 15/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna 
della documentazione finale dal 15/09/2019  fino al  16/09/2015  causa problematiche tecniche alla 
effettuazione dei pagamenti finali. 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Narni beneficiario del 
progetto “Narni Taste"  fino al  16/09/2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Terni 
Progetto: Iniziative per la valorizzazione del territorio della Cascata delle Marmore e delle sue componenti. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici”. 

Vista la nota del 18/09/2015 n. 122107 del Comune di Terni (protocollo GAL Ternano n. 1315 del 
18/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2019  fino al  30/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Terni beneficiario del 
progetto “Iniziative per la valorizzazione del territorio della Cascata delle Marmore e delle sue componenti"  
fino al  21/09/2015. 

 

 

Progetto: codice SIAN 413.0016.0001. “Valorizzazione degli itinerari tematici” del PSL 
Beneficiario:  Comune di Polino 
Progetto: Percorsi sul vecchio confine. 
 

Vista la delibera n.  53/2015 del 20/07/2015  che  approvava la graduatoria finale delle domande 
presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici” 

Vista la nota n. 1557 del 15/09/2015 del Comune di Comune di Polino (protocollo GAL Ternano n. 1233 del 
15/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2015  fino al  25/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

Vista la nota n. 1600 del 21/09/2015 del Comune di Comune di Polino (protocollo GAL Ternano n. 1333 del 
21/09/2015)  con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 
15/09/2015  fino al  23/09/2015  causa problematiche tecniche alla effettuazione dei pagamenti finali. 

 

 

PROPONE 

Di prorogare la consegna della documentazione finale  del Comune di Comune di Polino beneficiario del 
progetto “Percorsi sul vecchio confine "  fino al  23/09/2015. 

 

Terni, 24/09/2015 

Il coordinatore 

F.to Dr. Paolo Pennazzi 


