
                                                           Associazione G.A.L. Ternano 
 

                                                                                             AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N.04/2022 DEL 27/10/2022 

 
 
OGGETTO: Proroga presentazione domande di sostegno a valere sul bando azione 19.2.1.1.  “Recupero dei 
beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione –  IV edizione - Riserva risorse SNAI 
Valnerina” 
 

IL Presidente del GAL TERNANO 
 
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. 
Visto il bando azione  19.2.1.1.  “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione 
–  IV edizione - Riserva risorse SNAI Valnerina” approvato con delibera GAL n.49/2022 del 05/08/2022. 
Viste le numerose richieste di proroga provenienti dagli enti pubblici locali potenziali beneficiari del bando i 
quali, adducendo diverse motivazioni chiedono una proroga della scadenza attualmente fissata per il giorno 
07/11/2022 alle ore 14.00: 
Vista la necessità di rendere possibile la presentazione del maggior numero di domande di sostegno 
prorogandone la scadenza fino al 28 novembre 2022 ore 14.00. 
 

DECRETA 
 
Di prorogare la scadenza del bando azione  19.2.1.1.  “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione –  IV edizione - Riserva risorse SNAI Valnerina fino al 28 novembre 2022 ore 14.00. 
Di dare comunicazione della proroga su tutti i canali istituzionale di informazione a disposizione (BUR 
Regione Umbria, sito internet del GAL Ternano, PEC ai soggetti soci del GAL). 
Di dare comunicazione di tale proroga sul sito internet del GAL Ternano, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria e tramite PEC a tutti i soci del GAL Ternano.  
Di sottoporre la presente determina a ratifica al primo Consiglio di Amministrazione utile. 
 
TERNI, 27/10/2022 
 

     Il Presidente 
 

F.to DOTT. ALBANO AGABITI 
 



                                                           Associazione G.A.L. Ternano 
 

                                                                                             AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO 
 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.05/2022 DEL 08/11/2022 
 

 
 
OGGETTO: Proroga presentazione domande di sostegno a valere sul bando azione 19.2.1.8.  “Attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali –  annualità 2023 – 
riserva cratere” 
 

IL Presidente del GAL TERNANO 
 
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 19.2.1.8.  “Attività promozionali a raggio locale connesse allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. 
Visto il bando azione  19.2.1.8.  “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte 
e dei mercati locali  – annualità 2023 – riserva cratere” approvato con delibera GAL n.50/2022 del 05/08/2022. 
Viste le numerose richieste di proroga provenienti dagli enti pubblici locali potenziali beneficiari del bando i 
quali, adducendo diverse motivazioni chiedono una proroga della scadenza attualmente fissata per il giorno 
15/11/2022 alle ore 14.00: 
Vista la necessità di rendere possibile la presentazione del maggior numero di domande di sostegno 
prorogandone la scadenza fino al 25 gennaio 2023 ore 14.00. 
 

DECRETA 
 
Di prorogare la scadenza del bando azione  19.2.1.8.  “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione –  IV edizione - Riserva risorse SNAI Valnerina fino al 25 gennaio 2023 ore 14.00. 
Di dare comunicazione della proroga su tutti i canali istituzionale di informazione a disposizione (BUR 
Regione Umbria, sito internet del GAL Ternano, PEC ai soggetti soci del GAL). 
Di dare comunicazione di tale proroga sul sito internet del GAL Ternano, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria e tramite PEC a tutti i soci del GAL Ternano.  
Di sottoporre la presente determina a ratifica al primo Consiglio di Amministrazione utile. 
 
TERNI, 08/11/2022 
 

     Il Presidente 
 

F.to DOTT. ALBANO AGABITI 
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