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DELIBERAZIONE N. 31/2020 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.  04/2020 del 20/07/2020 
 
OGGETTO: 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 – Riserva risorse SNAI Valnerina”. Approvazione graduatoria definitiva. 

 

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 08.30 in videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

regolarmente convocato. 

 

Premesso che a ciascun consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, si procede all’appello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del Regolamento (CE) 679 del 14 luglio 2011 che modifica l’art. 37 del Regolamento (CE) 1974/2006 
il Presidente constata la validità della seduta come appresso:  
Rappresentanti provenienti da soggetti privati Rappresentanti provenienti da enti pubblici 
Agabiti Albano Latini Leonardo 
Fabbri Maria Bruna Lucarelli Lorenzo 
Giovannetti Giancarlo Malvetani Giuseppe 
Raggi Luca  
Ragnacci Matteo  
Vittori Luciano  
  
“Parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile”: 50% della rappresentanza. 
 
Presiede il Presidente: Albano Agabiti 
Segretario Verbalizzante: 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  
Anasetti Augusto Consigliere  X 

Fabbri Maria Bruna Consigliere X  
Flamini Giuseppe Consigliere  X 

Fontanella Leonardo Consigliere  X 
Giovannetti Giancarlo Consigliere X  

Latini Leonardo Consigliere X  
Lattanzi Giampiero Consigliere  X 
Lucarelli Lorenzo Consigliere X  

Malvetani Giuseppe Consigliere X  
Raggi Luca Consigliere X  

Ragnacci Matteo Consigliere X  
Silveri Paolo Consigliere  X 

Vittori Luciano Consigliere X  
REVISORI DEI CONTI    

Proietti Mario   X 
Ribichini Valerio  X  
Rossi Carlo Ulisse   X 
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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. 
Vista la misura 19.2.del PAL che prevede l’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”. 
Visto il testo del bando  “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione 
tecnologica – Riserva risorse SNAI Valnerina” predisposto dall’ufficio del GAL Ternano ed approvato con 
delibera n.47/2019 del 06/09/2019 e con successivamente modificato con delibera n.50 del 02/10/2020. 
Vista la determina del Direttore n.03/2020 del 27/03/2020 ratificata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.20/2020 del 15/06/2020 con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria del 
bando in oggetto.  
Visto l’allegato verbale finale con il quale, a seguito dell’istruttoria, veniva stilata la graduatoria finale delle 
domande e che individua come ammissibili n. 2 domande su n. 3 domande presentate per un totale di 
contributo ammesso pari ad € 26.794,97.  
Visto che, stante l’attuale disponibilità prevista nel bando di € 347.106,89, è possibile finanziare totalmente le 
due domande ammesse, come evidenziato nella tabella di cui all’ allegato alla presente.  
Con voto unanime. 

DELIBERA 

 

Di approvare e far proprio il verbale istruttorio redatto dal coordinatore Paolo Pennazzi in data 16/07/2020 

che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale. 

Di approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse come da allegato.  

Di impegnare complessivamente a tal fine la somma di € 26.794,97 di contributi pubblici a valere 
sull’intervento codice 19.2.1.4. – risorse riserva SNAI Valnerina - a favore dei beneficiari indicati nella tabella 
in allegato. 
 
 
 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti) 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
 
Terni 20/07/2020 
 
 

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

 
Terni  20/07/2020 
 



 

 
ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
____________________________________________ 

Pagina  
Delibera n. 31 del 20/07/2020 

 

3 

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

 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella 
pagina “Delibere”. 
 
Terni 23/07/2020 
 
 
 

Il segretario Verbalizzante (F.to Paolo Pennazzi)  
 

 

http://www.galternano.it/

