
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N.13/2020 DEL 26/02/2020 

 
 
 
PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali”. 

 

RICHIEDENTE: Comune di Penna in Teverina. 

 

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “ARTE E SAPORI 

SULLA TERRAZZA DEL BORGO” 

 

 

Vista la delibera n.  43/2019 del 25/07/2019 che approvava il progetto presentato Comune di Penna in 

Teverina avente per oggetto: “ARTE E SAPORI SULLA TERRAZZA DEL BORGO” del Bando azione 

19.2.1.8., domanda di sostegno n. 94250101881. 

 

Vista la nota n. 369 del 30/01/2020 del Comune di Penna in Teverina (protocollo GAL Ternano n. 150 del 

30/01/2020) con la quale richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa di n. 

30 giorni e quindi dal 01/03/2020 al 31/03/2020 a causa dell’impossibilità di procedere nei tempi previsti al 

pagamento dell’IVA e allo svolgimento dei connessi adempimenti a causa di malattia dell’unico dipendente 

addetto. 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Penna in Teverina per il 

progetto “ARTE E SAPORI SULLA TERRAZZA DEL BORGO” fino al 31 marzo 2020. 

 

 
 
 
 
 
PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali”. 

 

RICHIEDENTE: Comune di Narni. 

 

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “NARNI TASTE 2019” 

 



 

Vista la delibera n.  43/2019 del 25/07/2019 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente 

per oggetto: “NARNI TASTE 2019” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 94250103267. 

 

Vista la nota n. 3479 del 03/02/2020 del Narni (protocollo GAL Ternano n. 160 del 03/02/2020) con la quale 

richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa di n. 30 giorni e quindi dal 

01/03/2020 al 31/03/2020 a causa della complessità delle stesse modalità di svolgimento delle fasi di 

preparazione e realizzazione delle attività previste da progetto; delle problematiche derivanti dalla capacità di 

forniture delle aziende partner e dai vincoli derivanti dalle difficoltà di pagamento da parte degli uffici 

contabili causati da momentanea liquidità di cassa e dal conseguente ritardo nelle liquidazioni. 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Narni per il progetto 

“NARNI TASTE 2019” fino al 31 marzo 2020. 

 

 
 
 
 
PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali”. 

 

RICHIEDENTE: Comune di Giove. 

 

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “ANTICHE STORIE 

TRA L’ARTE DEL VINO” 

 

 

Vista la delibera n.  43/2019 del 25/07/2019 che approvava il progetto presentato Comune di Giove avente 

per oggetto: “ANTICHE STORIE TRA L’ARTE DEL VINO” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di 

sostegno n. 94250101964. 

 

Vista la nota n. 774 del 12/02/2020 del Comune di Giove (protocollo GAL Ternano n. 248 del 12/02/2020) 

con la quale richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa di n. 30 giorni e 

quindi dal 01/03/2020 al 31/03/2020 a causa dell’impossibilità di procedere proficuamente alla conclusione 

delle procedure. 

Propone 

 



Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Giove per il progetto 

“ANTICHE STORIE TRA L’ARTE DEL VINO” fino al 31 marzo 2020. 

 

 
 
 
 
 
PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali”. 

 

RICHIEDENTE: Comune di San Gemini. 

 

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “ANTICHE STORIE 

TRA L’ARTE DEL VINO”. 

 

 

Vista la delibera n.  43/2019 del 25/07/2019 che approvava il progetto presentato Comune di San Gemini 

avente per oggetto: “DEGUSTANDO SAN GEMINI” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 

94250102152. 

 

Vista la nota del 19/02/2020 del Comune di San Gemini (protocollo GAL Ternano n. 276 del 19/02/2020) 

con la quale richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa di n. 30 giorni e 

quindi dal 01/03/2020 al 31/03/2020 a causa dell’impossibilità di procedere proficuamente alla conclusione 

delle procedure. 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Giove per il progetto 

“DEGUSTANDO SAN GEMINI” fino al 31 marzo 2020. 

 
TERNI 26/02/2020 
 

     Il direttore 
PAOLO PENNAZZI 


