FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 1 – PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA E
PROGETTO DI INVESTIMENTO DEL BENEFICIARIO
Bando 09/2022 Periodo estensione Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00

“……………….” (inserire titolo della Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del PIF.
L’elaborato è suddiviso in due sezioni: la prima concerne il Progetto di filiera e prevede un unico
contenuto uguale per tutti i partecipanti, Beneficiari e Partecipanti indiretti, che aderiscono alla filiera;
la seconda sezione riguarda invece i contenuti specifici relativi alla singola Domanda di sostegno
proposta dal singolo Beneficiario.)
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SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI SULLA FILIERA TURISTICA
(Sezione con contenuto comune e uguale per tutti i partecipanti che aderiscono alla Filiera turistica)

1. Partecipanti della Filiera turistica
Denominazione del CAPOFILA:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 1:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 2:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 3:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
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Denominazione del PARTECIPANTE N. 4:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 5:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 6:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
(inserire eventuali altri nominativi)

Nel caso di Partecipanti indiretti che non presentino Domanda di sostegno e che non siano già in
possesso di un CUAA, compilare la tabella in formato excel (Allegato 2) contenente i seguenti dati:
ATECO principale, Cod. fiscale impresa, Comune della sede locali unità locali coinvolte nel progetto, ecc.
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2. Descrizione del Progetto Integrato di Filiera turistica
(Inquadramento generale della filiera interessata e degli operatori che la compongono, dei punti di forza e
di debolezza.
Descrivere in generale il progetto e i suoi obiettivi in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti
coinvolti, nonché dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall’accordo)

3. Tipologia dell'accordo di filiera turistica
(Descrivere la tipologia dell’Accordo di filiera turistica e le sue caratteristiche in funzione della durata
e della forma di collaborazione definita tra le imprese, dando evidenza all’eventuale costituzione di
forme aggregative temporanee e non temporanee - con indicazione del numero di imprese coinvolte
– e alla presenza di accordi di collaborazione eventualmente sottoscritti con durata superiore al
minimo previsto) (rif. Punteggio FilTur- A1)

4. Completezza della Filiera turistica
Descrivere il livello di completezza della filiera precisando quali e quante Fasi della filiera compongono
il progetto. Per ciascuna fase del progetto, individuare le imprese coinvolte e le interrelazioni fra di
esse (ad esempio rapporti di collaborazione per produrre in maniera congiunta, commercializzazione,
messa a punto di nuovi prodotti e/o processi, scambio..).
Precisare gli ambiti produttivi/tipologie di prodotti e/o di servizi di riferimento prioritario della Filiera
turistica e oggetto dell’Accordo di filiera (rif. Punteggio FilTur - A2).
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5. Consistenza del progetto integrato
(Indicare il numero di imprese e il relativo ruolo nella Filiera per caratterizzare il livello di consistenza
del progetto integrato) (rif. Punteggio FilTur - A3).

6. Coinvolgimento di giovani imprenditori nella Filiera turistica
(Descrivere il livello di coinvolgimento nel di giovani imprenditori) (rif. Punteggio FilTur - A4).

7. Utilizzo di tecnologie ICT nel PIF
(Evidenziare in che modo la Filiera turistica prevede l’introduzione di ICT) (rif. Punteggio FilTur – B3).

8. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità
(Evidenziare il coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati o di
imprese artigiane o di imprese commerciali a cui siano stati attribuiti ulteriori certificazioni o riconoscimenti
- ad esempio “Eccellenza Artigiana”,” Marchio Q ospitalità italiana”…) (rif. Punteggio PIF - B4)..
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Compilare la tabella riepilogativa dei contenuti della Filiera turistica e il cronoprogramma dell’attuazione del
progetto, contenuti nelle pagine seguenti.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data
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1. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTENUTI DELLA FILIERA TURISTICA

denominazione
beneficiario o
partecipante
indiretto

attività svolta

tipologia, qualità e quantità
dei prodotti/servizi/
collaborazioni oggetto
dell’accordo

quantità’ interessata
dall’accordo (unità
di misura e quantità)

% prodotti
interessati
dall’accordo
rispetto ai prodotti
complessivi
dell’impresa

7

Breve descrizione degli
investimenti previsti

valore dell’investimento
proposto al netto
dell‘IVA (euro)

Misura del PSL su
cui si chiede il
contributo
(solo beneficiari)

2. Cronoprogramma di attuazione del Pogetto di Filiera turistica
(Crocettare da inizio a fine progetto per ogni partecipante)

denominazione
Beneficiario o
partecipante
indiretto
…..

I
quadrimestre

I ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

I
quadrimestre

II ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre
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I
quadrimestre

III ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

I
quadrimestre

IV ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

SEZIONE II – INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO
(Sezione con contenuto specifico per ciascun Beneficiario che aderisce alla Filiera turistica; da qui in poi
ogni richiedente deve compilare la modulistica per la propria impresa con riferimento alla specifica
Operazione del Bando in cui si inserisce la Domanda)

OPERAZIONE 4.1.1 – IMPRESE AGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative – ad esempio agriturismo, attività didattiche, produzione energia ecc.-, modalità di
commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni agricole dell’impresa specificando il settore produttivo principale e il settore
produttivo interessato dal Progetto di Filiera turistica e con cui partecipa all’accordo di filiera. Precisare,
nel caso di trasformazione e vendita diretta dei prodotti, la percentuale di prodotto primario avviato alla
trasformazione di provenienza aziendale e la percentuale di prodotto primario di provenienza extraaziendale.
Indicare se l’impresa aderisce a Cooperative, OP e/o Consorzi e specificare quali.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro… (rif. Punteggio Op. 4.1.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione)

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera turistica
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale rispetto al
totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto
di Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 - A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – A3).

6. Settore produttivo interessato
(Descrivere brevemente il settore produttivo della Filiera interessato e la tipologia di intervento proposto)
(rif. Punteggio Op. 4.1.1 - B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B2).
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8. Innovazione tecnologica dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B4).

10. Regimi di qualità
(Con riferimento alla Filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1305/2013) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B5).

11. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
4.1.1 – B6.
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12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 4.2.1 – IMPRESE AGROINDUSTRIA
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni destinate alla trasformazione da parte dell’impresa specificando il settore produttivo
principale e il settore produttivo interessato dalla Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di
filiera.
Indicare la provenienza della materia prima trasformata e commercializzata, esprimendo in percentuale la
quantità di materia prima di provenienza aziendale e quella di provenienza extra-aziendale.
Indicare se l’impresa è una OP (Organizzazione di produttori).

Indicare se l’impresa aderisce a Cooperative, OP e/o Consorzi e specificare quali.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro… (rif. Punteggio Op. 4.2.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera turistica
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nel PIF con riferimento al quantitativo di prodotto/tipologia di
collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al progetto di
filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 - A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – A3).

6. Settore produttivo interessato
(Descrivere brevemente il settore produttivo della filiera interessato e la tipologia di intervento proposto)
(rif. Punteggio Op. 4.2.1 - B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
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(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B2).

8. Innovazione tecnologica dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B4).

10. Regimi di qualità
(Con riferimento alla filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1305/2013) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B5).
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11. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
4.2.1 – B6.

12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 6.4.1 – IMPRESE AGRICOLE PER ATTIVITA’ EXTRAGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni/ le attività/ i servizi turistici e non oggetto della proposta, specificando il settore
produttivo o economico/commerciale di riferimento dell’impresa e quello di intervento interessato dalla
Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di filiera.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro (rif. Punteggio Op. 6.4.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).
.

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di servizio / collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale
rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto di
Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)

17

4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 6.4.1- A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 6.4.1– A3).

6. Oggetto della proposta candidata
(Descrivere brevemente la tipologia di intervento proposta) (rif. Punteggio Op. 6.4.1-B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
Filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 6.4.1 – B2).
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8. Innovazione dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C1).

10. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
6.4.2 – C2.

11. Creazione di nuova occupazione
(Specificare se il Piano aziendale proposto prevede un incremento dell’occupazione e in quali termini)
(rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C3).
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12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 6.4.2 – IMPRESE NON AGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni/ le attività/ i servizi turistici e non oggetto della proposta, specificando il settore
produttivo o economico/commerciale di riferimento dell’impresa e quello di intervento interessato dalla
Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di filiera.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro…. (rif. Punteggio Op. 6.4.2. - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).
.

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di servizio / collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale
rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto di
Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 6.4.2- A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 6.4.2– A3).

6. Oggetto della proposta candidata
(Descrivere brevemente la tipologia di intervento proposta) (rif. Punteggio Op. 6.4.2-B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
Filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – B2).
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8. Carattere innovativo della proposta candidata a finanziamento nell’ambito della Filiera
turistica
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 –
B3).

9. Regimi di qualità
(Con riferimento alla filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
o se si tratta di impresa artigiana a cui è stato attribuito ulteriore certificazione o riconoscimento
(“Eccellenza Artigiana”), o ancora se si tratti di impresa commerciale o turistica con specifico
riconoscimento (ad esempio ” Marchio Q ospitalità italiana”…) (rif. Punteggio Filiera - B4).

10. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C1).

11. Sostenibilità economica
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(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
6.4.2 – C2.

12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

