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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  06/2018 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2018 del 10/01/2018 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche al P.A.L. GAL Ternano 2014-2020. 

 
Il giorno 10 gennaio 2018 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Consigliere X  
Dionisi Luigi Consigliere X  

Fioriti Rolando Consigliere X  
Flamini Giuseppe Consigliere  X 

Fontanella Leonardo Consigliere X  
Giovannetti Giancarlo Consigliere X  

Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere X  
Padiglioni Adriano Consigliere X  

Raggi Luca Consigliere X  
Silveri Paolo Consigliere  X 

Venti Donatella 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 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;  

- 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. 

- Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva 

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 richiesta di integrazioni.  
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Visto che con le disposizioni di cui alla DGR n. 1448 del 04.12.2017 è stata ratificata la Decisione della Commissione 

europea C(2017) 7945 final del 27/11/2017 con la quale sono state approvate - ai sensi dell’art. 11, lettera a), punto iii)-, 

le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 in esito al contributo di solidarietà proveniente 

dagli altri PSR regionali e dal PON nazionale, pari ad euro 51.901.669,76 di spesa pubblica (di cui FEASR euro 

22.380.000,00); 

Considerato che, a seguito della suddetta decisione, la dotazione finanziaria della Misura 19 (Leader) del programma è 

incrementata di euro 2.595.083,49, passando così da euro 48.600.000,00 di spesa pubblica ad euro 51.195.083,49 e che 

tale incremento è assegnato, in coerenza con quanto stabilito dalla modifica al programma, ai due Gruppi di Azione 

Locale (GAL) che insistono nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma (cratere), ovvero GAL Valle Umbra e Sibillini 

e GAL Ternano. Nel medesimo atto si è stabilito che le risorse aggiuntive della Misura 19, dovranno essere utilizzate 

esclusivamente a favore dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma (cratere), saranno assegnate ai GAL Valle Umbra e 

Sibillini e GAL Ternano sulla base dei medesimi criteri individuati per il riparto delle risorse nel bando attuativo della 

Misura 19 ovvero per 50% in base alla popolazione residente e per il restante 50% sulla base della superficie A seguito 

della D.D. n. 14149 del 22/12/2017 le risorse aggiuntive per i 4 comuni dell'Area Cratere facenti parte del GAL 

Ternano (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino) hanno avuto assegnate risorse aggiuntive da utilizzarsi in maniera 

esclusiva pari ad € 269.115,34. 

Il Presidente dà lettura della proposta di modifica del PAL. 

Dopo approfondita discussione. 

con voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di modifica al PAL 2014-2020 del GAL Ternano come da allegato documento. 

Il Piano, viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

Di sottoporre la proposta del Piano così come modificata ed approvata alla prossima Assemblea dei Soci per 

la ratifica 

 
Il PRESIDENTE (F.to Dott. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dott .Paolo Pennazzi)  
 
Terni, 10/01/2018 
 
  
 

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

 
Terni 10/01/2018 

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

 
 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano  nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 26/01/2018                                       (F.to Dott. Paolo Pennazzi)  


