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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 14/2020 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.02/2020 DEL 26/02/2020 
 
OGGETTO: Bando azione 19.2.1.3.  “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità 
sostenibile”. Approvazione rettifica importo concesso a Comune di Amelia e conseguente revisione 
graduatoria definitiva. 
 
Il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
del GAL Ternano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiede il Presiede il Presidente: Albano Agabiti 
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Consigliere X  
Anasetti Augusto Consigliere X  

Fabbri Maria Bruna Consigliere  X 
Flamini Giuseppe Consigliere  X 

Fontanella Leonardo Consigliere X  
Giovannetti Giancarlo Consigliere X  

Latini Leonardo Consigliere  X 
Lattanzi Giampiero Consigliere  X 
Lucarelli Lorenzo Consigliere X  

Malvetani Giuseppe Consigliere X  
Raggi Luca Consigliere  X 

Ragnacci Matteo 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 
 

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato 
con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al 
Bollettino Ufficiale Regione Umbria n.  21 del 04/05/2016 e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva 
alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l’attuazione della Misura 19  del 
PSR per l’Umbria 2014-2020 nell’area di intervento “Ternano Narnese Amerino” ed alla contestuale 
approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione. 
Vista la misura 19.2.del PAL che prevede l’azione  19.2.1.3.  “Servizi innovativi alla popolazione locale, 
servizi turistici e mobilità sostenibile”. 
Visto il testo del bando predisposto dall’ufficio del GAL ed approvato con delibere n.24/2017 del 
20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n.53/2018 del 18/07/2018  e n.55/2018 del 
19/09/2018. 
Vista la delibera n.27/2019 del 27/05/2019 con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria delle 
domande presentate. 
Vista la delibera n.61/2019 del 15/11/2019 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva delle 
domande presentate e che approvava la domanda del Comune di Amelia per il progetto “Recupero di 
infrastruttura di tipo artistico, culturale e di inclusione sociale presente nell'ambito del Palazzo Petrignani di 
Amelia ”per un importo di e 96.467,97. 
Visto che con nota n. 18570 del 19/12/19 il Comune di Amelia richiedeva la rettifica dell’importo concesso 
in quanto in fase istruttoria non erano state ammesse, per errore materiale, le spese relative ad imprevisti per 
€ 2.818,57 IVA compresa. 
Visto l’allegato verbale istruttorio del Direttore Dott. Paolo Pennazzi  con il quale si propone, a seguito della 
nota del Comune di Amelia, di ammettere €  2.818,57 IVA compresa per imprevisti precedentemente esclusi 
per errore materiale in fase di istruttoria;  
Visto che l’attuale disponibilità prevista PAL nella misura 19.2.1.3. come da modifica effettuata in data 
02/10/2019 approvata con Determinazione Regione Umbria n.12261 del 29/11/2019, è pari ad € 1.098.788,59 
contro un totale di spesa ammissibile per tutti i progetti, a seguito della modifica proposta, di € 999.007,76 
per cui è possibile finanziare tale incremento di spesa. 
Esaminata la procedura e ritenutala regolare. 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
Di approvare e far proprio il verbale istruttorio redatto dal direttore Paolo Pennazzi in data 15/01/2020 
allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale e per l’effetto: 
 

A) Approvare il progetto del Comune di Amelia per € 99.286,54, incrementandolo della somma di € 
2.818,57. 

B) Impegnare una ulteriore somma di € 2.818,57 di contributi pubblici a valere sull’intervento codice 
19.2.1.3. a favore del beneficiario Comune di Amelia, per un totale ammesso per i progetti della 
azione 19.2.1.3. di € 999.007,76. 

C) Demandare al Direttore del GAL tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente delibera.  
 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti) 
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi) 
 
Terni 26/02/2020 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 

 
Terni 26/02/2020 
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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

(F.to Dott.. Francesco Contartese) 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano 
www.galternano.it nella pagina “Delibere”. 
 
11/06/2020                                                        Verbalizza (F.to Dr. Paolo Pennazzi) 

http://www.galternano.it/

