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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

 

 
 

 
DELIBERAZIONE N. 10/2023 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02/2023 DEL 06/02/2023 
 
OGGETTO: Bandi sottomisura 19.2. azione 19.2.1.1., 19.2.1.2, 19.2.1.3. 19.2.1.4. e 19.2.1.8.. Proroghe termini 
per la presentazione delle domande di pagamento.  
 
Il giorno 06 febbraio 2022 alle ore 08.30 presso il GAL Ternano, in Largo Don Minzoni, 4 - 05100 Terni si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato in modalità di videoconferenza. 

Nominativo  Presente Assente 

AGABITI ALBANO PRESIDENTE X  

ANASETTI AUGUSTO CONSIGLIERE  X 

BUSTI FABRIZIO CONSIGLIERE X  

DIMIZIANI LAURA CONSIGLIERE X  

FABBRI MARIA BRUNA CONSIGLIERE  X 

FRANCESCHINI MAURO CONSIGLIERE X  

GORI FEDERICO CONSIGLIERE  X 

LATINI LEONARDO CONSIGLIERE X  

LUCARELLI LORENZO CONSIGLIERE X  

MALVETANI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  

MEDORI MICHELE CONSIGLIERE  X 

PERNAZZA LAURA CONSIGLIERE  X 

RAGGI LUCA CONSIGLIERE X  

RAGNACCI MATTEO CONSIGLIERE  X 

VENANZI REMIGIO CONSIGLIERE X  

REVISORI DEI CONTI    

BICCHIERI ARCANGELO   X 

RIBICHINI VALERIO  X  

ROSSI CARLO ULISSE  X  
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Presiede il Presidente Dott. Albano Agabiti. 
Verbalizza: Dott. Paolo Pennazzi  
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 le azioni: 
19.2.1.1.   “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”. 
19.2.1.2 “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”. 
19.2.1.3.  “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile ” 
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, con speciale 
riguardo ai borghi storici”. 
Richiamate le delibere sotto indicate: 

- n.  35/2018 del 21/05/2018 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.1.  “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione” 

- n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.2.  “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”. 

- . 61/2019 del 15/11/2019 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.3.  “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi 
turistici e mobilità sostenibile” 

- n.47/2021 del 30/07/2021 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione - II edizione” con scadenza per la fine lavori al 30/07/2021. 

- n. 45/2021 del 30/07/2021 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.2.  “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici - II 
edizione” con scadenza per la fine lavori al 30/04/2022. 

- n. 51/2021 del 15/09/2021 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.3.  “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi 
turistici e mobilità sostenibile - II edizione” con scadenza per la fine lavori al 15/06/2022. 

- n.47/2022 del 05/08/2022 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul Bando azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione - III edizione” con scadenza per la fine lavori al 02/05/2023. 

- n. 46/2022 del 05/08/2022 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo a valere sul 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 – III edizione – risorse ordinarie” con scadenza per la fine lavori al 
02/05/2023. 

- n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
contributo 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 2022” con scadenza per la fine lavori al 
31/01/2023. 

- la precedente delibera n.55 del 10/10/2022 concedeva un termine per la presentazione delle domande 
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di pagamento al 30/06/2023. 
Considerato che sono pervenute diverse richieste con e quali i beneficiari chiedono più tempo per 
completare la rendicontazione. 
Considerato inoltre la necessità di un termine ultimo per rendicontazione da inviare al GAL entro e non oltre 
il 31/12/2023. 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 

- di stabilire il termine ultimo per la rendicontazione dei progetti richiamati in esordio entro e non oltre il 
31/12/2023 

- di stabilire inoltre che alle concessioni di proroga provvederà il Direttore con propria determina da 
sottoporre a ratifica a questo Consiglio. 

- detta delibera dovrà essere portata a conoscenza di tutti i beneficiari nei modi che il Direttore riterrà 
opportuni. 

 
 
Il PRESIDENTE (F.to Dott. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA  (F.to Dott. Paolo Pennazzi)  
 
Terni 06/02/2023 
 
 

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

 
Terni 06/02/2023 

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

 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano 
www.galternano.it nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 24/02/2023 
 

Verbalizza (F.to Dott. Paolo Pennazzi)  
 
  

http://www.galternano.it/

