ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO

DELIBERAZIONE N. 39/2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05/2019 del 22 luglio 2019.
OGGETTO: Modifica 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”.
Il giorno 22 luglio 2019 alle ore 08.30 presso la sede in Largo Don Minzoni, 4 - 05100 Terni si è riunito il
Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.
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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
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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 19.2.1.4. “Avviamento e sviluppo attività
microimprenditoriali, con speciale riguardo ai borghi storici”.
Visto il testo dell’allegato bando “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”, predisposto dall’ufficio del GAL, approvato nella sua
ultima versione dal Consiglio in data 04/03/2019 ed inviato alla Regione al fine della approvazione.
Vista le note n.0070120 del 08/04/2019 e n.85088 del 02/05/2019 con le quali la Regione Umbria inviava
diverse osservazioni al bando al fine della presa d’atto del bando e del relativo VCM.
Visto che con e-mail del Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della Regione Umbria del
14/05/2019 (protocollo GAL Ternano n.439 del 14/05/2019) veniva data comunicazione della validazione
del VCM e comunicata la possibilità di inserire il bando a sistema.
Visto che con delibera n.23 del 27/05/2019 avveniva l’approvazione dell’avviso “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” ed inoltre
si provvedeva alla pubblicazione dello stesso.
Verificato che nel testo del bando presenta diversi errori materiali e che è necessario aggiornare i criteri di
selezione a seguito dell’introduzione del nuovo sub criterio “innovazione” da parte dalla Regione Umbria.
Con voto unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato testo del 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” predisposto dall’ufficio del GAL
che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche come da
allegata scheda.
Di 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 22/07/2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole
Terni 22/07/2019
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Dr. Francesco Contartese)

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella pagina “Delibere”.
Terni, 09/09/2019

(F.to Dr. Paolo Pennazzi)
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