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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.  84/2015 
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 30/09/2015 
 
OGGETTO: Approvazione domande di pagamento varie misura 413 del PSL GAL Ternano. 

 

Il giorno 30 settembre 2015 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Ternano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti 
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi  
 
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
 
Escono i consiglieri De Arcangelis e Lattanzi in quanto interessati all’argomento. I Presenti passano a 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Presidente X  
De Arcangelis Marco Consigliere X  

Dionisi Luigi Consigliere  X 
Fontanella Leonardo Consigliere  X 

Giovannetti Giancarlo Consigliere X  
Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere X  
Padiglioni Adriano Consigliere X  
Piermatti Sandro Consigliere  X 

Raggi Luca Consigliere  X 
Ruozi Berretta Elisabetta Consigliere X  

Silveri Paolo Consigliere X  
Vittori Luciano Consigliere X  

REVISORI DEI CONTI    
Proietti Mario  X  

Ribichini Valerio   X 
Rossi Carlo Ulisse  X  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Vista la propria delibera n. 53/2015 del 20/07/2015  con la quale venivano approvati i seguenti progetti: 

− “Un lembo dell’Umbria alle porte di Roma “ presentato dal Comune di Otricoli a valere sul Bando 

codice 413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del 

GAL Ternano  - domanda di aiuto n. 54750203587 

− “Nutrire il corpo nutrire l’anima “ presentato dal Comune di Penna in Teverina a valere sul Bando 

codice 413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del 

GAL Ternano  - domanda di aiuto n. 54750208370 

− “Iniziative per la valorizzazione del territorio della Cascata delle Marmore e delle sue componenti “ 

presentato dal Comune di Terni a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione 

degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750213628 

− “Montefranco d'Estate “ presentato dal Comune di Montefranco a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750203330 

− “Festival delle comunità in movimento “ presentato dal Comune di Arrone a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750198456 

− “Percorsi sul vecchio confine “ presentato dal Comune di Polino a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750197912 

− “Calviestate 2015 “ presentato dal Comune di Calvi dell’Umbria a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750204684 

− “Festival Teatro ragazzi” presentato dal Comune di Guardea a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750200385 

− “Sapori in Borgo” presentato dal Comune di Stroncone a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750192988 

− “Anfiteatro di Stelle” presentato dal Comune di Attigliano a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750203181 

− “Festival Immagini e suoni di paesaggi” presentato dal Comune di Baschi a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750203256 

− “Emozioni d'estate a Montecchio” presentato dal Comune di Montecchio a valere sul Bando codice 
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413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750197763 

− “Agrisapori-Montecastrilli” presentato dal Comune di Montecastrilli a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750198118 

− “Estate Lugnanese - Cultura e tradizione” presentato dal Comune di Lugnano in Teverina a valere 

sul Bando codice 413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del 

PSL del GAL Ternano  - domanda di aiuto n. 54750197615 

− “Castello sonante” presentato dal Comune di Alviano a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750200252 

− “Narni Taste” presentato dal Comune di Narni a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0001.0002. 

“Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 54750200450 

− “Nessun dorma - la Notte Bianca di Amelia” presentato dal Comune di Amelia a valere sul Bando 

codice 413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del 

GAL Ternano  - domanda di aiuto n. 54750200302 

− “Il Sole e la Luna” presentato dal Comune di Giove a valere sul Bando codice 

413.0016.0001.0001.0002. “Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL  

Ternano  - domanda di aiuto n. 5475020824 

 

Viste le domande di pagamento relative allo stato finale dei seguenti richiedenti come da allegato 1. 

 

Letti i verbali istruttori predisposti in data 30/09/2015 con i quali si propone di approvare lo stato finale dei 

lavori dei progetti sopra elencati. 

Con voto unanime. 

DELIBERA 

 

Di far proprio ed approvare i verbali istruttori redatti da relativi alla pratiche in oggetto e di conseguenza 

approvare lo stato finale dei seguenti progetti nell’importo a fianco di ciascuno indicato nell’allegato 1: 

I verbali vengono allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

Di trasmettere alla Autorità di Gestione della Regione Umbria la documentazione relativa ai progetti sopra 

elencati al fine della revisione delle domande di pagamento e successiva liquidazione da parte di AGEA. 

Entrano i consiglieri De Arcangelis e Lattanzi in quanto interessati all’argomento. I Presenti passano a 9. 
 

  
  
 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
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Terni 30/09/2015 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 
Terni  30/09/2015 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 (F.to Dr. Francesco Contartese)  

 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella 
pagina “Delibere”. 
08/10/2015  
 
                (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  

http://www.galternano.it/

