VERBALE ISTRUTTORIO allegato alla delibera n. 52/2019 del 02/10/2019

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA
LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE”.
RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell’Umbria.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Restauro del complesso di Porta Ternana e delle aree
adiacenti”.

Vista la delibera n.

35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Calvi

dell’Umbria avente per oggetto: “Restauro del complesso di Porta Ternana e delle aree adiacenti” del Bando
azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 84250232992.
Vista la nota n. 5361 del 20/06/2019 e successiva PEC di integrazione del 09/09/2019 n.7598 con la quale
veniva trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d’asta per
alcune lavorazioni di completamento.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 35/2018 del 21/05/2018.
PROPONE
Di approvare la variante presentata dal Comune di Calvi dell’Umbria per il “Restauro del complesso di
Porta Ternana e delle aree adiacenti”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Calvi dell’Umbria rimangono
invariati rispetto a quanto già concesso con delibera n. 35/2018.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA
LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE”.
RICHIEDENTE: Comune di Amelia.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “Restauro Piazza Marconi”.

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Amelia avente
per oggetto: “Restauro Piazza Marconi” del Bando azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 84280006670.
Vista la nota prot. n.12947 del 05/09/2019 con la quale veniva trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d’asta per
alcune lavorazioni di completamento.

Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 35/2018 del 21/05/2018.
PROPONE
Di approvare la variante presentata dal Comune di Amelia per il progetto di “Restauro Piazza Marconi”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Amelia rimangono invariati
rispetto a quanto già concesso con delibera n. 35/2018.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. “RECUPERO E CONSERVAZIONE FONTANILE E PIAZZA FRAZ.
COCCIANO DI GUARDEA”.
RICHIEDENTE: Comune di Guardea.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “I RECUPERO E CONSERVAZIONE FONTANILE E PIAZZA
FRAZ. COCCIANO DI GUARDEA”.
Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Guardea
avente per oggetto: “RECUPERO E CONSERVAZIONE FONTANILE E PIAZZA FRAZ. COCCIANO DI
GUARDEA” del Bando azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 84250235938.
Vista la nota prot. n.5552 del 16/09/2019 e successiva nota n 5758 del 24/09/2019 con la quale veniva
trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d’asta per
alcune lavorazioni di completamento.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 35/2018 del 21/05/2018.
PROPONE
Di approvare la variante presentata dal Comune di Guardea per il progetto “RECUPERO E
CONSERVAZIONE FONTANILE E PIAZZA FRAZ. COCCIANO DI GUARDEA”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Amelia rimangono invariati
rispetto a quanto già concesso con delibera n. 35/2018.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA
LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE”.
RICHIEDENTE: Comune di Ferentillo.

OGGETTO: Approvazione variante lavori “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL
MONUMENTO AI CADUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PER IL TEATRO
COMUNALE”.

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Ferentillo
avente per oggetto: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PER IL TEATRO COMUNALE” del Bando azione 19.2.1.1., domanda
di sostegno n. 84250233024.
Vista la nota prot. n.7789 del 05/09/2019 e successiva nota n.8233 del 20/09/2019 con la quale veniva
trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d’asta per
alcune lavorazioni di completamento.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 35/2018 del 21/05/2018.
PROPONE
Di approvare la variante presentata dal Comune di Ferentillo per il progetto di “INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PER
IL TEATRO COMUNALE”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Ferentillo rimangono invariati
rispetto a quanto già concesso con delibera n. 35/2018.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA
LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE”.
RICHIEDENTE: Comune di Alviano.
OGGETTO: Approvazione variante lavori “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI BASTIONI DEL
CASTELLO DI ALVIANO E DELLA TORRE DI ACCESSO ALLA PIAZZA BARTOLOMEO
D'ALVIANO”.

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Alviano
avente per oggetto: “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI BASTIONI DEL CASTELLO DI ALVIANO E
DELLA TORRE DI ACCESSO ALLA PIAZZA BARTOLOMEO D'ALVIANO” del Bando azione 19.2.1.1.,
domanda di sostegno n. 84250233073.
Vista la nota prot. n.5119 del 07/08/2019 e successive note n.5977 del 19/09/2019 e n.6247 del 01/10/2019
con la quale veniva trasmessa una variante ai lavori previsti.
Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d’asta per

alcune lavorazioni di completamento.
Considerato che la variante richiesta non comporta alcun incremento di spesa e che l’importo assentito dal
GAL rimane invariato a quanto concesso con delibera n. 35/2018 del 21/05/2018.
PROPONE
Di approvare la variante presentata dal Comune di ALVIANO per il progetto di “RIQUALIFICAZIONE
DEGLI SPAZI BASTIONI DEL CASTELLO DI ALVIANO E DELLA TORRE DI ACCESSO ALLA PIAZZA
BARTOLOMEO D'ALVIANO”.
Di ribadire che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile alla Comune di Ferentillo rimangono invariati
rispetto a quanto già concesso con delibera n. 35/2018.
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