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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
____________________________________________ 

 
 
 

Assemblea Generale n.32 dei Soci dell’ 
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO 

 
I convocazione 30 novembre 2021 

 
 
 
L’anno 2021 il giorno 30 di novembre alle ore 10.00 presso le Sede del GAL Ternano in Largo Don Minzoni 
n. 4 in Terni in prima convocazione, debitamente convocata, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci  
dell’Associazione GAL Ternano per discutere il seguente ordine del giorno: 

   
Ordine del Giorno: 
1. Assegnazione risorse aggiuntive annualità 2021 e 2022: approvazione piano finanziario. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente assistito dal segretario verbalizzante Dr. Paolo Pennazzi constata la mancata presenza dei soci e 
dichiara deserta la seduta odierna. 
 
 
 
  Il Presidente                    Il Segretario verbalizzante 
F.to Albano Agabiti                      F.to  Paolo Pennazzi  
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Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 33 del 01/12/2021 
 
L’anno 2021 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 10.00 in seconda Convocazione in quanto 
la prima è andata deserta, in Terni, nella sala del Consiglio Provinciale, in presenza , regolarmente 
convocata a norma di Statuto, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione GAL 
Ternano per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

Ordine del Giorno: 
1. Assegnazione risorse aggiuntive annualità 2021 e 2022: approvazione piano finanziario. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
 
 Soci Rappresentante Qualifica 
1 Camera di Commercio 

dell’Umbria 
Mauro Franceschini Delegato 

2 Comune di Alviano Giovanni Ciardo Sindaco 
3 Comune di Amelia Laura Pernazza Sindaco 
4 Comune di Arrone  Grechi Giampaolo Delegato 
5 Comune di Ferentillo Lavinia Rossi Delegato 
6 Comune di Lugnano in Teverina Stefano Migno Delegato 
7 Comune di Montecastrilli Riccardo Aquilini  Sindaco 
8 Comune di Montefranco Rachele Taccalozzi Sindaco 
9 Comune di Narni Marco Mercuri Delegato 
10 Comune di Otricoli Antonio Liberati Sindaco 
11 Comune di Polino Remigio Venanzi Sindaco 
12 Comune di Stroncone Giuseppe Malvetani Sindaco 
13 Confagricoltura Umbria Gianfrancesco Petroni Delegato 
14 Confederazione Nazionale 

Artigianato e Piccola e Media 
Impresa (CNA) 

Laura Dimiziani Delegato 

 
Presenti: 16 soci su 33. 
Presidente: Dott. Albano Agabiti. 
 
Sono altresì presenti: 
 
i Revisori: Rossi Carlo Ulisse, Proietti Mario e Ribichini Valerio. 
 
Verbalizza il Dr. Paolo Pennazzi direttore. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta in quanto la seconda convocazione, a norma 
dell’articolo 7 dello Statuto vigente è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, procede 
all’apertura dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
Punto 1: Assegnazione risorse aggiuntive annualità 2021 e 2022: approvazione 
piano finanziario. 
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L’Assemblea visti: 
- 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 e s.m.i.; 
Visto il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del GAL Ternano del 25/07/2016 con il quale 
veniva approvata la proposta di PAL 2014-2020 trasmessa alla Regione Umbria in data 
26/07/2016.  
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 con 
condizioni. 
Vista la delibera di Giunta regionale n.820 del 01/09/2021 “Estensione del PSR per l'Umbria per il 
2021 e 2022. Riparto risorse finanziarie assegnate al programma.” con la quale veniva deliberato 
di assegnare alla misura 19 del PSR Umbria denominata “Leader” un importo pari ad € 
19.400.000,00. 
Viste le note della Regione Umbria n.162784 del 07/09/2021 e 0213414 del 05/11/2021 con le 
quali si comunicava la ripartizione delle risorse aggiuntive 2021 e 2022 tra i cinque GAL umbri 
sulla base dei criteri popolazione e superficie, a seguito delle quali la spesa attribuita al GAL 
Ternano è pari ad € 2.171.347,35. 
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Viene distribuita a tutti i presenti una copia cartacea della proposta di ripartizione delle risorse 
aggiuntive per le annualità 2021 e 2022. 
Il Presidente dà lettura della proposta di ripartizione delle risorse tra le diverse azioni del Piano di 
Azione Locale 2014-2020 del GAL Ternano. 
Terminata la lettura e dopo approfondita discussione 
Con voto unanime l’Assemblea 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la proposta di ripartizione delle risorse tra le diverse azioni del Piano di Azione 
Locale 2014-2020 del GAL Ternano come da allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale.  
Di dare mandato all’ufficio di presentare alla Regione dell’Umbria la documentazione prevista dal 
dalla nota n. 0213414 del 05/11/2021 entro la scadenza prevista. 
 
Punto 2: Comunicazioni del Presidente. Distretti del cibo. 
 
Il Presidente Agabiti: 
Vista la legge 205 del 27 dicembre 2017 che istituisce i distretti del cibo, i quali costituiscono un 
nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano,  
Visto che tali distretti del cibo nascono per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse 
per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso, finanziamenti che 
sono aggiuntivi rispetto al PSR e ai fondi europei diretti, proprio perché stanziati dal MIPAAF. 
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n.199 del 25/03/2020 recante 
"Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ai sensi dell’art. 13 del 
Dlgs n. 228/2001 e smi. Errata corrige" 
Visto che i GAL sono stati individuati dalla Regione Umbria tra le varie tipologie di “soggetti 
proponenti” dei distretti del cibo, i quali dovranno comunque costituirsi come soggetto giuridico 
composto dal soggetto proponente e più partners. 
Visto quanto scaturito dall’incontro tra l’Assessore all’Agricoltura Roberto Morroni e i 
rappresentanti di Assogal Umbria tenutosi a Torgiano lo scorso 03 novembre 2021 nel quale 
l’Assessore Morroni sollecitava i GAL per verificare sui propri territori l’attivazione di uno o più 
distretti del cibo. 
 

COMUNICA 
 

alla Assemblea che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare le 
procedure necessarie alla verifica ed eventuale attivazione nel territorio dei distretti del cibo previsti 
dalla normativa nazionale e regionale 
 
 
Punto 9: Varie ed eventuali. 
 
 
Nulla da deliberare. 
 
La seduta termina alle ore 11.30. 
 
Il Presidente dispone, come previsto dallo Statuto, che il presente verbale con i relativi allegati 
venga trasmesso a tutti i soci per la pubblicazione nei rispettivi Albi. 
 
01/12/2021 
 
    Il Presidente  
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 F.to  Albano Agabiti 
Il Segretario verbalizzante 

F.to Paolo Pennazzi 
  

________________________________________________ 
 

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

 
Terni 01/12/2021                                                IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

(F.to Francesco Contartese)  
 

 
 

Il presente verbale viene pubblicato nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella 
pagina “Delibere” ed “Amministrazione Trasparente”. 
 
Terni, 23/12/2021                             (F.to Paolo Pennazzi)  



AZIONI  DOTAZIONE 
INIZIALE 

 DOTAZIONE PRE 
MODIFICA  

 ORDINARIA+ 
PREMIALITA'  CRATERE  VALNERINA  SUD OVEST  AGGIUNTIVE 

2021-2022 

 TOTALI 
(DOTAZIONE 

POST MODIFICA) 

 
Incremento/diminu

zione (€)* 

Totale 19.1 200.000,00        99.478,38              99.478,38          - - - 99.478,38            0,00
19.2.1.1.(7.6.1.) 1.058.330,78     3.364.269,71         3.114.269,71     - - 250.000,00       907.122,25        4.271.391,96       907.122,25
19.2.1.2.(7.5.1.) 550.000,00        1.203.128,59         903.128,59        - - 300.000,00       125.000,00        1.328.128,59       125.000,00
19.2.1.3.(7.4.1.) 450.000,00        1.285.048,32         1.085.048,32     - - 200.000,00       125.000,00        1.410.048,32       125.000,00
19.2.1.4.(6.4.3.) 300.000,00        409.975,80            62.868,91          - 347.106,89         - 150.000,00        559.975,80          150.000,00
19.2.1.5.(6.2.1.) 120.000,00        -                         -                     - - - -                        0,00
19.2.1.6.(6.4.1.) 120.000,00        -                         -                     - - - -                        0,00

19.2.1.7.(16.3.3.) -                     141.959,48            -                     - 141.959,48         - 141.959,48          0,00
19.2.1.8.(16.4.2.) -                     686.173,32            344.553,71        200.000,00    141.619,61         - 490.819,18        1.176.992,50       490.819,18

Totale 19.2 2.598.330,78     7.090.555,22         5.509.869,24     200.000,00    630.685,98         750.000,00       1.797.941,43     8.888.496,65       1.797.941,43        

19.3.1.1. Umbria 
lasciati sorprendere 1.400.000,00     120.000,00            120.000,00        - - - 50.000,00          170.000,00          

50.000,00
19.3.1.2. Cultura, 
arte tradizione in 

Europa
50.000,00          -                         -                     - - - -                        

0,00
19.3.1.3. 

Promuovere la 
rinascita

-                     69.115,34              69.115,34      - - 69.115,34            
0,00

Totale 19.3 1.450.000,00     189.115,34            120.000,00        69.115,34      -                      -                     50.000,00          239.115,34          50.000,00             
19.4 1.012.082,69     688.676,77            688.676,77        323.405,92        1.012.082,69       323.405,92           

TOTALE 5.260.413,47     8.067.825,71         6.418.024,39     269.115,34    630.685,98         750.000,00       2.171.347,35     10.239.173,06     2.171.347,35        

* Incrementi e diminuzioni sono a valere soltano sulle risorse ordinarie (non SNAI Valnerina/Sud Ovest Orvietano, né Area Cratere)

SALDO 
incrementi/diminuzi
oni 2.171.347,35

PIANO FINANZIARIO PAL GAL TERNANO 2014-2020. SITUAZIONE AL 01/12/2021
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