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Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 12/12/2016 
 

 
L’anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 16.00 in seconda Convocazione in quanto 
la prima è andata deserta, presso la Sala Consiliare della Provincia di Terni, regolarmente 
convocata a norma di Statuto, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione GAL 
Ternano per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
Parte straordinaria: 

1. Modifiche allo Statuto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. 
Parte ordinaria: 

1. Approvazione proposta di Piano di Azione Locale (PAL) del GAL 
Ternano 2014-2020, Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e conferma 
adesione al partenariato. 

2. Approvazione regolamento interno. 
3. Richiesta recesso socio Unicredit: determinazioni. 
4. Delega a Consiglio di Amministrazione per modifiche non sostanziali al 

PSL. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
 
 Soci Rappresentante Qualifica 
    
1 CCIAA TERNI Dalia Sciamannini Delegato 
2 Comune di Alviano Giovanni Ciardo Sindaco 
3 Comune di Arrone Giampaolo Grechi Delegato 
4 Comune di Baschi Anacleto Bernardini Sindaco 
5 Comune di Calvi dell’Umbria Sandro Spaccasassi Delegato 
6 Comune di Giove Alvaro Parca Sindaco 
7 Comune di Lugnano in Teverina Gianluca Filiberti Sindaco 
8 Comune di Montecastrilli Fabio Angelucci Sindaco 
9 Comune di Montecchio Federico Gori Sindaco 
10 Comune di Otricoli Nico Nunzi Delegato 
11 Comune di Terni Renato Pierdonati Delegato 
12 Confartigianato Imprese Terni Scopertini Gianmarco Delegato 
13 Confagricoltura Umbria Guido Gatti Delegato 
14 Confcommercio Umbria Mirko Zitti Delegato 
15 Confederazione Nazionale 

Artigianato e Piccola e Media 
Impresa 

Fabiano Coletti Delegato 

 
Presenti: 15 soci su 34. 
Presidente: Dott. Albano Agabiti. 
 
Sono altresì presenti: 
 
I Revisori: Rossi Carlo Ulisse e Proietti Mario  
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Sono presenti i Consiglieri: Dionisi Luigi, Fioriti Rolando, Fontanella Leonardo, Giovannetti 
Giancarlo, Lattanzi Giampiero, Padiglioni Adriano, Raggi Luca, Silveri Paolo, Donatella Venti, 
Vittori Luciano. 
 
Verbalizza il Dr. Paolo Pennazzi coordinatore. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta procede all’apertura dei lavori. 
 
 

_________________________ 
 

PARTE STRAORDINARIA 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
Punto 1: Modifiche allo Statuto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. 
 
La seduta straordinaria inizia alle ore 16.30 

 
E’ presente il notaio in Terni Dott. Fulvio Sbrolli, il quale provvede alla redazione del verbale 
allegato. 
 
La seduta straordinaria termina alle ore 16.45 
 
 
 

_________________________ 
 

PARTE ORDINARIA 
____________________ 

 
 
La seduta ordinaria inizia alle ore 16.45 
 
 
 
Punto 1: Approvazione proposta di Piano di Azione Locale (PAL) del GAL Ternano 
2014-2020, Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e conferma adesione al partenariato. 
 
L’Assemblea visti: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  
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- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che introduce disposizioni transitorie;  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR);  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità;  
- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014; 
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (di seguito per 
brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella 
formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4156 
finale del 12 giugno 2015; 
- 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.; 
Visto il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del GAL Ternano del 25/07/2016 con il quale 
veniva approvata la proposta di PAL 2014-2020 trasmessa alla Regione Umbria in data 
26/07/2016.  
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 con 
condizioni. 
Viene distribuita a tutti i presenti una copia cartacea delle modifiche attuate alla proposta PAL 
2014-2020 tenendo conto delle condizioni indicate nella lettera della Regione Umbria. 
Il Presidente dà lettura della struttura del Piano e delle tipologie di interventi previsti. 
 
Terminata la lettura e dopo approfondita discussione 
Con voto unanime l’Assemblea 

DELIBERA 
 
 
Di approvare le modifiche al PAL GAL Ternano 2014-2020 allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale.  
Di dare mandato all’ufficio di presentare alla Regione dell’Umbria la documentazione prevista dal 
Bando entro le scadenze previste. 
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Punto 2: Approvazione Regolamento Interno. 
 
 
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.; 
 
Visto che il bando sopra evidenziato all’art. 8 stabilisce che i GAL, ai fini della approvazione del 
proprio Piano di Azione Locale, debbano approvare il Regolamento Interno. 
 
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 con 
condizioni. 
 
Visto che nella lettera sopra evidenziata, si approvava il PAL sotto condizione della approvazione 
del Regolamento Interno entro 90 giorni dalla ricezione. 
 
Viene distribuita a tutti i presenti una copia cartacea della bozza di Regolamento Interno. 
 
Dopo breve discussione, l’Assemblea. 
 
con votazione unanime  
 

delibera 
 
 
Di approvare lo schema di Regolamento Interno allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.  
Di dare mandato all’ufficio di presentare alla Regione dell’Umbria il Regolamento Interno entro le 
tempistiche previste. 
 
 
Punto 3: Richiesta recesso socio Unicredit: determinazioni 
 
Vista la richiesta di recesso da socio da parte della Unicredit Spa a far data dal 31/12/2016, 
pervenuta con lettera del 20/09/2016 
Considerato che la Unicredit Spa risulta in regola con il pagamento delle quote dall’anno di 
associazione fino al corrente anno 2016. 
 

delibera 
 
 
Di prendere atto del recesso da socio da parte della Unicredit Spa. 
Di cancellare la stessa dall’Elenco dei Soci. 
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Punto 4: Delega a Consiglio di Amministrazione per modifiche non sostanziali al PSL 
 
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno. Fa presente che attualmente la competenza ad 
effettuare modifiche anche non sostanziali al PAL è dell’Assemblea. 
 
Propone una delega al Consiglio per le modifiche non sostanziali affinchè le stesse possano 
essere approvate celermente. 
 
Dopo breve discussione 

l’Assemblea 
 

con votazione unanime 
delibera  

 
di delegare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare variazioni non sostanziali all’attuale Piano 
di Azione Locale 2014-2020 qualora si rendano necessarie. 
 
Dette variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea nella prima riunione utile. 
 
 
 
Punto 5: Varie ed eventuali. 
 
Nulla da deliberare. 
 
La seduta ordinaria termina alle ore 17.30. 
 
Il Presidente dispone, come previsto dallo Statuto, che il presente verbale con i relativi allegati 
venga trasmesso a tutti i soci per la pubblicazione nei rispettivi Albi. 
 
Terni, 12/12/2016 
 
    Il Presidente  
F.to Dott. Albano Agabiti 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Dott. Paolo Pennazzi 

 
 
 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
 
Visto quanto proposto si esprime parere favorevole 

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

 
Terni 12/12/2016 
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Il presente verbale viene pubblicato nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella 
pagina “Delibere”. 
 
Terni, 20/12/2016                                       (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
 


