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AVVISO PUBBLICO 

MIS. 413 MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA VITA 
E DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE –
AZIONE 7 SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DI 
STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI –

INTERVENTO B.1 e B.2



La consultazione fatta con gli operatori locali pubblici e privati ha evidenziato
la necessità di mettere in rete il patrimonio ambientale e culturale , al fine di
migliorare e rendere realmente fruibile il territorio e l’esigenza di passare dalla
strutturazione ���� organizzazione integrata delle risorse favorendo servizi
per fruizione, accoglienza, ospitalità, ecc. per la creazione di una rete di servizi
turistici pubblici e/o privati per la promozione dei territori interessati dagli
itinerari.

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO GENERALE 

2

• realizzazione di interventi per migliorare la fruizione integrata delle risorse locali;
• favorire iniziative per la gestione, organizzazione e promozione di itinerari e percorsi eco-turistici;
• mettere in rete le risorse ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale;
• promuovere nuove imprenditorialità e occupazione nei settori legati al turismo rurale ed all’ambiente;
• sostenere l’approccio multisettoriale attraverso il sostegno a progetti di rete tra imprese del mondo agricolo, 

turismo rurale e artigianato tipico locale;
• affermare l’identità del Delta e coinvolgere la popolazione locale nella progettazione ed allestimento del territorio 

attraverso l’approccio partecipativo.

Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi Obiettivi operativi 



Microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e con le modalità di applicazione definite dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 - Allegato 5 del Bando) – fino a 10 dipendenti e bilancio annuo o fatturato inferiore
a € 2 milioni di Euro

in forma singole, o associata, o cooperative, o consorzi o ATI tra le stesse imprese che
sostengono l’onere finanziario delle iniziative , o associazioni di microimprese (non
agricole) e che:

a) Esercitano l’attività di cui al Titolo II della L.R. 16/2004 e s.m.

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari

33

a) Esercitano l’attività di cui al Titolo II della L.R. 16/2004 e s.m.
b) Esercitano attività di ristorazione così come disciplinate dalla L.R. 14/2003 e s.m.
c) Gestiscano servizi di interesse turistico, inerenti l’attività escursionistica, di

accompagnamento turistico, di fruizione ambientale e culturale del territorio
d) Operino nell’artigianato artistico tradizionale e di qualità come definito dall’art. 10 della

L.R. 1/2010 e a condizione che parte della produzione sia presentata e offerta per la
vendita diretta al pubblico

INOLTRE….



INOLTRE…
• Devono avere sede operativa localizzata nel territorio dell’area Leader del Delta
emiliano-romagnolo da almeno 6 mesi prima della pubblicazione del Bando
• Essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA
competente per territorio entro la data di presentazione della domanda con classificazione
ATECO coerente con le attività previste nel bando e rientrante tra quelle indicate
nell’Allegato 7 del Bando
• Essere iscritta all’Anagrafe regionale delle aziende Agricole

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari
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• Essere iscritta all’Anagrafe regionale delle aziende Agricole

PER LE ATI
- Devono essere costituite da almeno 3 

Microimprese con sede in area Leader

- Devono essere già costituite al 

momento della presentazione della 

Domanda di Aiuto

N.B. ogni Microimpresa deve presentare

una propria Domanda di Aiuto per le spese

di sua competenza

START-UP
Possono beneficiare, ma devono 
comunque costituirsi e registrarsi al 
Registro delle Imprese della CCIAA prima 
di presentare la Domanda
Devono essere costituite da non più di 6 
mesi dalla data di presentazione della 
Domanda



Comuni compresi nell’area LEADER del
Delta emiliano-romagnolo. Per i Comuni
inseriti parzialmente l’Azione è applicabile
limitatamente alle aree ammissibili determinate
tramite l’identificazione dei fogli e dei mappali
catastali delle aree comprese nell’area Leader
visionabili nel sito: www.deltaduemila.net e
visionabili presso gli uffici di DELTA 2000 in
Strada Luigia 8, 44020 S.Giovanni di Ostellato

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI
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• Comuni interamente compresi:
Berra, Codigoro, Goro, Jolanda di Savoia,
Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino,
Migliaro, Ostellato.
• Comuni parzialmente inclusi :
Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Comacchio,
Conselice, Cervia, Portomaggiore, Ravenna,
Russi.

Strada Luigia 8, 44020 S.Giovanni di Ostellato
(FE).



Progetti di aggregazione ed integrazione e per la creazione di reti , progetti per la qualificazione
dell’offerta e per l’accesso al mercato , progetti per la creazione di un’offerta imprenditoriale
qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica intervenendo in modo integrato
nei settori del turismo e dell’artigianato artistico, tipico e di servizio, sostegno alla nuova
imprenditorialità e rafforzamento di quella esistente. In particolare si intendono sostenere le
seguenti tipologie d’intervento privilegiando progetti di natura multisettoriale e la creazione di reti tra
operatori:

• B.1) Creazione, qualificazione e strutturazione del l’offerta dei prodotti turistici mirati ,
• B.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova 

TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE DIDIDIDIDIDIDIDI INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO
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• B.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova 
imprenditorialità.

IN PARTICOLARE: Saranno sostenuti interventi al fine di str utturare l’offerta aziendale in
termini di opere, attrezzature e servizi per potenziare i pr odotti turistici del Delta



• Introduzione e/o qualificazione di servizi turistici attraverso interventi finalizzati ad elevare lo standard
qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti, compresi ser vizi di ristorazione tipica ;

• Realizzazione di interventi di ammodernamento o nuova installazione di arredi e/o attrezzat ure finalizzate
alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi ricettivi e/o alla commercializzazione dei prodotti di artigianato
artistico tradizionale e di qualità;

• Realizzazione di interventi di recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria necessarie alla riqualificazione delle strutture edilizie esistenti;

• Realizzazione di nuovi servizi complementari alla ricettività esistent e (centri fitness, centri benessere, aree
giochi, piccoli impianti sportivi e ricreativi, sale di intrattenimento, ecc.) anche attraverso la realizzazione di nuove
edificazioni o il recupero di strutture edilizie esistenti;

• Realizzazione di nuova ricettività turistica con particolare riferimento alla realizzazione di strutture ricettive

TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE DIDIDIDIDIDIDIDI INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO
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• Realizzazione di nuova ricettività turistica con particolare riferimento alla realizzazione di strutture ricettive
caratterizzate da elementi di tipicizzazione e di integrazione con il territorio rurale esistente (ad es. alberghi rurali,
locande, ecc.);

• Realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento e di manutenzione straordina ria di sale
espositive per la vendita diretta e/o l’esposizione di prodo tti dell’artigianato artistico tradizionale e di
qualità;

• Realizzazione di interventi inerenti l’ottimizzazione dei consumi energetici e interventi inerenti la sostenibilità
ambientale del ciclo di produzione dei servizi;

• Realizzazione di interventi inerenti l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione ;
• Interventi immateriali di promo-commercializzazione



NON SONO AMMESSI
- Interventi finanziabili con altre Misure dell’Asse 3 del PSR
- Interventi finanziabili con altre azioni della Misura 413 del PAL
- Attività di B&B (in quanto attività non di impresa)

- Interventi effettuati da imprese agricole (che possono beneficiare delle Misure per l’Agriturismo – 311 e
413-Azione 1 del PSR)

- Gli interventi finanziabili dalla L.R. 17/02

TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE DIDIDIDIDIDIDIDI INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO
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- Gli interventi finanziabili dalla L.R. 40/02
- I soggetti gestori degli itinerari di cui alla Misura 313 del PSR



Investimenti materiali:
• Opere edili ed impiantistiche strettamente correlate alla realizzazione degli interventi ammissibili;
• Macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica strettamente necessari alla realizzazione degli 

interventi ammissibili;
• Strumenti informatici e tecnologici strettamente connessi con le attività svolte ed i servizi forniti.

Investimenti immateriali (che devono essere strettamente legati con gli investimenti materiali e non superiori al 25% 
dell’intero investimento):

• Acquisizione di competenza per la redazione di studi di fattibilità, indagini, ecc.
• Acquisto di software strettamente connessi con le attività svolte ed i servizi forniti;
• Interventi di promo commercializzazione, limitatamente alle sole spese per ideazione e realizzazione di prototipi ; 
• Spese generali e tecniche per la progettazione, dire zione lavori e collaudo degli interventi, per un massimo 

SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI 
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• Spese generali e tecniche per la progettazione, dire zione lavori e collaudo degli interventi, per un massimo 
del 10% della spesa ammissibile.

• Spese per la realizzazione dei materiali (targhe e car telli) ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di 
cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.  1077/2010.

NON SONO AMMISSIBILI
- Realizzazione nuovi immobili
- Interventi di manutenzioni ordinarie
- Spese per attrezzature produttive 

utilizzabili per altre attività economiche
- Opere e materiali realizzati prima della 

presentazione della Domanda
- Acquisto di terreni e immobili

NON SONO AMMISSIBILI
- Il costo dell’IVA
- Gli interessi passivi
- Gli investimenti finanziati da altri 

interventi pubblici
- Investimenti non riconducibili alle 

finalità del Bando



RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE RISORSE FINANZIARIE 

Risorse finanziarie disponibili

€ 608.400,00

• Spesa minima ammissibile per ogni progetto è � € 10.000,00
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• Spesa minima ammissibile per ogni progetto è � € 10.000,00
• Spesa massima ammissibile per ogni progetto è � € 200.000,00
• Aiuto concedibile � 40% della spesa ammissibile (in regime de minimis)

Al fine di assicurare il pieno utilizzo dei fondi recati dal PSR, l’importo
potrà essere integrato in presenza di nuovi eventuali assegnazioni di
risorse o a fronte di economie maturate dal GAL su altre Azioni della
Misura 413, ed eventuali ulteriori economie maturate sulle Azioni 6 e 7 del
PAL, fermo restando il rispetto delle necessarie procedure di
autorizzazione regionale sulla destinazione delle risorse medesime.

In caso di ATI il minimo ed il massimale della spesa viene calc olato come somma degli interventi delle
singole domande di aiuto presentate da ciascuna Microimpre sa aderente all’ATI



Criteri di selezione – priorità territoriali  
interventi che ricadono in aree Parco e pre-Parco o ad una distanza non 
superiore ai da siti con emergenze storico-culturali di pregio di cui al 
PTCP o da Comuni interessati e/o aderenti agli itinerari turistici ed 
enogastronomici di cui alla L.R. 23/2000 o dai siti della rete Natura 2000
Interventi che si realizzano lungo percorsi di carattere ambientale –
naturalistico, storico culturale di particolare importanza 
progetti che coinvolgono aree di più Comuni con particolare riferimento 
al numero di abitanti rurali che beneficeranno del miglioramento dei 
servizi e che troveranno nuova occupazione

Criteri di selezione – priorità progettuali 

progetti che propongono azioni di miglioramento e rafforzamento di 
scelte territoriali e strategiche già in atto, risultando come elementi di 
un sistema integrato

Interventi integrati ed articolati che coinvolgono più soggetti e più 
comparti produttivi finalizzati all'arricchimento e all'innovazione di  
servizi offerti anche al fine di raggiungere specifici segmenti di
Mercato

Interventi che garantiscono un minor impatto ambientale sul territorio Criteri di selezione – priorità progettuali specifiche

CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI DIDIDIDIDIDIDIDI PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’PRIORITA’
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Interventi che garantiscono un minor impatto ambientale sul territorio 

opere che favoriscono l’afflusso turistico attraverso l’incentivazione 
della creazione di siti di sosta, di illustrazione del territorio

Interventi finanziabili anche con il concorso di più strumenti di 
programmazione comunitaria

Relazione tecnico progettuale che esprima la coerenza tra lo stato 
dell’arte esistente, le problematiche rilevate, gli obiettivi del progetto, le 
attività da realizzare, i risultati attesi, i costi totali

Criteri di selezione – priorità progettuali specifiche
Interventi di completamento di circuiti cicloturistici intercomunali di 
collegamento tra diverse aree caratterizzate da aree di valore naturale e 
ambientale e da zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 
ai sensi del PTCP della Provincia di Ferrara e del PTCP della Provincia 
di Ravenna 
Interventi volti a favorire la dotazione strutturale per la navigazione 
lungo le vie d’acqua e per rafforzare l’offerta turistica fluviale nelle aree 
rurali Leader del Delta emiliano-romagnolo definite secondo 
demarcazione del PSR 2007/2013

Interventi rivolti alla creazione di nuovi percorsi storico-culturali collegati 
a percorsi naturalistici ed ambientali di particolare valore paesaggistico 
ai sensi del PTCP delle Province di Ferrara e di Ravenna

Interventi finalizzati a strutturare percorsi ippoturistici

Creazione di percorsi legati a nuovi circuiti turistici rurali  e/o percorsi 
integrati tra più prodotti ecoturistici  



Le domande di aiuto devono essere presentate dal 1 marzo 2013 al 10 giugno 2013
ore 17.00 tramite le modalità previste da AGREA

Con riferimento alla procedura SOP indicata da AGRE A la data di ricevimento 
dell’istanza corrisponde con:
• la data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione 
nel caso di compilazione elettronica con protocollazione presso un CAA
• data di ricezione presso DELTA 2000 nel caso di protocollazione semi-elettronica nel 

PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE PRESENTAZIONE DOMANDE 

1212

• data di ricezione presso DELTA 2000 nel caso di protocollazione semi-elettronica nel 
caso di protocollazione presso l’ente territoriale competente ovvero il GAL DELTA 2000 



• Fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità,
• Copia del titolo di proprietà o di possesso dell’area oggetto dell’intervento per una durata almeno 

pari al vincolo di destinazione disposto dall’art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia 
degli interventi da realizzare (ad es. convenzioni, contratto di affitto o comodato gratuito registrato)

• Per interventi su aree non in proprietà , dichiarazione del proprietario che autorizza la 
realizzazione delle opere oggetto d’intervento. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel 
caso in cui le opere siano realizzate su immobili in comproprietà

• Relazione generale tecnica illustrativa del progetto redatta sulla base dell’ Allegato 1 – Relazione 
tecnica generale 

Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)Documentazione da presentare (1)
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tecnica generale 
• Nel caso di progetti che prevedono interventi ed opere edili , la relazione tecnica illustrativa dovrà 

contenere inoltre: 
– indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
– indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, previsti dalle norme vigenti in relazione alla 

tipologia dell’intervento e/o del soggetto realizzatore, e loro stato di acquisizione;
– diagramma dei tempi di realizzazione delle opere;
– dichiarazione del tecnico competente sulla cantierabilità dell’opera;



• Piano finanziario dettagliato (Cfr. Allegato 2 )
• Progetti esecutivi (D.Lgs. 163/2006) delle opere da realizzare, qualora l’intervento preveda la 

realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali 
• Stralcio della Carta Tecnica Regionale (scala 1:5.000) con evidenziati i confini delle aree 

interessate  oggetto dell’intervento;
• Copia delle visure catastali e dei mappali (scala 1:2.000) relativi alle aree su cui si intende 

eseguire le opere; con evidenziata l’esatta ubicazione delle opere da eseguire. Elaborati 
grafici alle opportune scale di dettaglio: disegni quotati con evidenziazione dello stato di fatto e 
di progetto e tavole degli interventi;

Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) Documentazione da presentare (2) 
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di progetto e tavole degli interventi;
• Nel caso di investimenti subordinati a DIA o SCIA , il richiedente dovrà presentare: progetto e 

copia delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi  all’esecuzione delle opere .
Nel caso in cui la domanda sia presentata priva della dichiarazione sopra indicata tale 
dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scade nza dell’Avviso , pena 
l’inammissibilità della domanda. 
Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia comunale o 
DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l’immediat a 
cantierabilità del progetto;



• Relazioni specialistiche , studi ed indagini preliminari necessari;
• Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;
• Computo metrico estimativo calcolato adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nell’ 

elenco dei prezzi per opere di miglioramento fondia rio approvato dalla Giunta 
regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso . Per i lavori non 
previsti nel prezziario deve essere adottato il prezziario della CCIAA provinciale competente per 
territorio. Per tutte le spese riferite ad opere, strutture e /o impianti non riconducibili ai suddetti 
prezziari, dovranno essere forniti almeno tre preventivi di spesa con relativo quadro di raffronto (Cfr.
Allegato 3 – Quadro di raffronto preventivi ) che evidenzi la scelta effettuata redatta e sottoscritta da 

Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) Documentazione da presentare (3) 
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Allegato 3 – Quadro di raffronto preventivi ) che evidenzi la scelta effettuata redatta e sottoscritta da 
un tecnico qualificato 
Per le spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, occorre allegare specifica 
indagine di mercato predisposta da un tecnico abilitato e di provata esperienza dalla quale si evinca 
che i prezzi sono congrui.

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attribuzione dei punteggi (Cfr. Allegato 4- Criteri di 
intervento ).



Istruttoria tecnica e di merito da parte del GAL ed approvazione della graduatoria con atto formale del 
CDA di DELTA 2000 � entro 90 gg. dalla scadenza

In caso di richiesta di documentazione integrativa il beneficiario dovrà consegnare la documentazione 
integrativa entro 30 gg. 

TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  TEMPISTICA  
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• È facoltà del CDA del GAL prorogare i termini dell’istruttoria se debitamente motivata 

• Entro 15 gg dall’approvazione della graduatoria si provvederà alla notifica al beneficiario

• Tempo per Fine Lavori � entro 12 mesi dalla data di notifica di concessione dell’aiuto 

• Eventuali proroghe � concedibili per un massimo di 180 gg (da richiedere prima della scadenza 
del termine previsto per la fine lavori) 

• Il termine massimo di fine lavori è fissato inderogabilmente per il 31/12/2014



Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al progetto purché:

a) richiesta in forma scritta, motivata e preventivamente autorizzata con atto 
proprio del GAL DELTA 2000;
b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 413 
azione 7 del Pal Leader del Delta emiliano-romagnolo.

variantivariantivariantivariantivariantivariantivariantivarianti
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Entro 90 giorni dal termine fissato di fine lavori il benefic iario presenterà domanda
di pagamento a saldo, corredata della documentazione prevista dal bando.
In caso di richiesta di proroga il giorni diventano 60

Documentazione da allegare:
• stato finale dei lavori;
• fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante 

l'avvenuto pagamento; 

Modalita’Modalita’Modalita’Modalita’Modalita’Modalita’Modalita’Modalita’ rendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazionerendicontazione e liquidazione
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• dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere 
realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezziario utilizzato a 
preventivo nonché delle fatture

per le opere edilizie e nei casi previsti:
• collaudo statico;
• verbale di regolare esecuzione delle opere
• copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dell’opera richiesta ovvero richiesta 

presentata al Comune competente qualora non siano ancora perfezionati i termini per 
il rilascio anche nella forma del silenzio assenso.



Grazie per la cortese attenzione 

Angela Nazzaruolo
GAL DELTA 2000

Strada Luigia 8
44020 San Giovanni di Ostellato (FE)

Tel. 0533 57693 -4 
email deltaduemila@tin.it
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