VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 42/2020 DEL 05/10/2020
Bando azione 19.2.1.4. . “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione
tecnologica, con speciale riguardo ai borghi storici”
Beneficiario: Italy by Design Travel Consultants SRLS
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 Terno alla presente. Di approvare e far proprio il verbale istruttorio redatto dal coordinatore
Paolo Pennazzi in data 03/03/to “Ternano Narnese Amerino” ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e
del relativo Piano Finanziario.
Vista la misura 19.2.del PAL che prevede l’azione 19.2.1.4.:“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione
tecnologica”.
Visto il testo del bando “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extraagricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica, con speciale riguardo ai
borghi storici” predisposto dall’ufficio del GAL Ternano ed approvato con delibera n.23/2019 del 27/05/2019 e con
successivamente modificato con delibere n.39 del 22/07/2019, n. 46 del 06/09/2019 e n. 50 del 02/10/2019.
Vista la determina del Direttore n.02/2020 del 27/03/2020 ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione
n.20/2020 del 15/06/2020 con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria del bando in oggetto.
Vista la delibera n. 30 del 20/07/2020 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva delle domanda
presentate.
Vista la determinazione del direttore n.35 del 09/09/2020 ratificata con delibera n.33 del 05/10/2020 con la quale si
approvava provvisoriamente la richiesta di modifica sede, subordinandola alla presentazione della seguente
documentazione:
- domanda di variante SIAN per cambio sede interventi;
- fascicolo aziendale aggiornato con nuova sede;
- copia della SCIA trasmessa alla Regione Umbria.
Vista la documentazione pervenuta in data 03/10/2020 con la quale si richiedeva variante per modifica della sede da
Via della Repubblica, 77 Amelia (TR) a Via Cavour 53 Amelia (TR)
Verificato che la variante non modifica l’attribuzione punteggio in quanto la localizzazione rimane confermata in zona
“A” del PRG..
Con voto unanime.
PROPONE
Di approvare definitivamente la richiesta di variante sede da Via della Repubblica, 77 Amelia (TR) a Via Cavour 53
Amelia (TR), trasmettendone comunicazione alla ditta interessata.
Terni, 05/10/2020
Il Direttore
F.to Dr. Paolo Pennazzi

