
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

Comune di Tuoro Sul Trasimeno – Area Tecnica 
Piazza Municipio n. 1 – 06069 – Perugia Tel. 075/82599 Fax 075/82599220 

 

Oggetto: “ TUORO VERDE-   percorsi esperienziali con i produttori olivicoli ed i frantoiani 
in un percorso di formazione e di crescita qualitativa e commerciale per esportare l’esperienza 
al di fuori dei percorsi del Trasimeno dell’arte dell’olivicoltura e la tutela e la valorizzazione 
degli oliveti che oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento 
identitario del territorio”, 

PROROGA _ SCADENZA FISSATA A MARTEDI 09/02/2021 
E MOFICA DI ALCUNI CONTENUTI 

 

A V V I S O 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2021 
 
Visto il d.lgs. 267/2000; 

RENDE NOTO 
che il Comune di TUORO SUL TRASIMENO intende individuare partner pubblici e privati ai fini 
della presentazione di un progetto a valere sul Bando di evidenza pubblica emanato dalla 
Regione Umbria – PSR per l’Umbria 2014/2020 - Misura 16 - Sottomisura 16.7 – Tipologia di 
intervento 16.7.1. Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo, in 
scadenza il 02/02/2021. 
1. PREMESSA 
Il Comune di TUORO SUL TRASIMENO, in qualità di soggetto promotore, intende rispondere al 
“Bando di evidenza pubblica emanato dalla Regione Umbria concernente le norme procedurali 
per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 
2014/2020 - Misura 16 - Sottomisura 16.7 – Tipologia di intervento 16.7.1 - Sostegno per 
strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” con il progetto denominato “TUORO 
VERDE - percorsi esperienziali del benessere lungo i sentieri del Trasimeno”, di seguito 
Progetto. 
La proposta progettuale, con beneficiario un partenariato pubblico-privato e soggetto 
promotore il Comune di TUORO SUL TRASIMENO, risulta coerente con gli indirizzi e gli obiettivi 
programmatici assunti dall’Ente e di grande utilità per il territorio comunale. 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI 
L’obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura del territorio e le sue peculiarità  “ 
TUORO VERDE-   percorsi esperienziali con i produttori olivicoli ed i frantoiani in un 
percorso di formazione e di crescita qualitativa e commerciale per esportare l’esperienza al di 
fuori dei percorsi del Trasimeno dell’arte dell’olivicoltura e la tutela e la valorizzazione degli 
oliveti che oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del 
territorio”. - Il progetto intende realizzare lungo i sentieri riconosciuti del territorio del 
Trasimeno che insistono nel comune di TUORO SUL TRASIMENO e aree limitrofe, servizi ed 
attività legati alla coltivazione degli oliveti ed alle attività agricole connesse ai produttori 
olivicoli ed i frantoiani  rivolti al turista ma anche alla popolazione residente al fine di tutelare e 
valorizzare e/o recuperare gli oliveti anche abbandonati tramite l’adozione di un olivo , il tutto 
da ricondurre nel cuore del capoluogo con l’apertura di una “OLEOTECA” con funzione di fulcro 
esperienziale gestito operativamente da una applicazione “APP” informatica che possa rendere 
interattive tutte le attività di cui al presente progetto compresa la gestione dei percorsi 
territoriali passanti dal capoluogo, per Punta Navaccia – Isola Maggiore – Percorso Annibalico 
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fino a raggiungere i percorsi regionali e così a collegarsi a tutto il territorio lacustre ed alle aree 
al di fuori del Trasimeno anche per promuovere la possibilità di utilizzo dei prodotti oleari per la 
formazione di prodotti commerciali sia per il food che per la cura del benessere fisico delle 
persone; il sistema web dovrà avere la funzione di interfaccia social per veicolare informazioni e 
stringere contatti con singoli e gruppi, rendendolo visibile e giocabile sulla piattaforma social, 
promozione attraverso social media marketing e realizzazione di segnaletica con QR code e/o 
tag NFC, guida interattiva con QR code e/o tag NFC e booking-on line; 
Infatti il Comune di Tuoro sul Trasimeno intende promuovere una strategia di marketing 
territoriale incentrata sulla filiera della produzione di Olio Extravergine di qualità per 
incentivare da un lato lo sviluppo economico e dall’altro per dare un riconoscimento sociale ed 
inclusivo non solo ai produttori, ma anche alle attività extragricole e ricettive e di ristorazione 
presenti sul territorio. Un’attenzione particolare deve essere data alla conoscenza del prodotto 
che è patrimonio collettivo, anche partendo dalla sensibilizzazione degli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado e dei residenti.  
Tra le attività locali, la produzione agricola (anche biologica) riveste un punto di forza a cui è 
importante dare centralità, anche nella costruzione di un profilo identitario e di uno specifico 
posizionamento di attrattore turistico.  
Gli stessi produttori olivicoli hanno ritenuto di associarsi con l’intento di dirigere le energie 
verso il miglioramento qualitativo del prodotto e l’aumento delle competenze. Il Comune trova 
in questa forma associativa un partner con cui valorizzare le potenzialità e le opportunità di 
crescita e sviluppo economico.  
Il partenariato assegna un ruolo importante anche ad attività educative e sociali in contesto 
agricolo ed extragricole e per questo può coinvolge partner sia con comprovata esperienza 
specifica che partner che fruiscono del prodotto e delle bellezze e dei servizi del territorio 
Le attività proposte, elaborate nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare anche 
delle misure AntiCovid, dovranno rispondere ad una o più delle tematiche che intende 
sviluppare il progetto: 
a) A carico del Comune per il 50% del contributo concesso: realizzazione di attrezzature ed 
interventi edilizi per allestimento OLEOTECA su locali da reperire in immobili comunali o locali 
all’uopo individuati al centro storico del capoluogo ed aree limitrofe per valorizzazione e 
promozione del centro storico ed inoltre per incentivare l’adozione di  “olivi quale elemento 
identitario del territorio “ADOTTA UN OLIVO”” per conservazione olivi secolari e di valore 
tipologico vegetazionale, nonché coordinare e realizzare un sistema APPWEB dedicato allo 
sviluppo promozione e marketing progettuale compreso il collegamento alle APP già progettate 
per altri progetti già avanzati dall’amministrazione comunale ed inoltre integrazione della 
cartellonistica presente lungo i percorsi del territorio avente ad oggetto i temi del progetto e 
relative immagini di riferimento da inserire ed assemblare nel rispetto dei contenuti delle LINEE 
GUIDA per la realizzazione e messa in opera di segnaletica e cartellonistica per interventi sulla 
rete escursionistica regionale umbra, quali attività locali e puntuali ad integrazione e supporto 
delle attività a carico dei partner che vorranno aderire alla presente iniziativa di valorizzazione 
del territorio locale fuori dai percorsi del Trasimeno; 
b) A carico dei Partner per il 50% del contributo concesso: 
- o Attività di servizi generali – al partenariato per animazione degli itinerari da percorrere (a 
piedi, bike, e-bike, auto elettriche), attraverso la realizzazione di itinerari modulati per difficoltà 
e durata (per visitare gli oliveti, i frantoi, le aziende agricole, gli agriturismi ed altre attività 
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ricettive o legate al food (realizzazione di show cooking - orienteering quale orientamento 
nell’arte della cucina) ed al benessere fisico con l’utilizzo. visitando le realta’ presenti nel 
territorio comunale) compresa animazione e presentazione attraverso seminari mirati 
(workshop dedicati) al fine della alimentazione salutare con percorsi di valorizzazione 
paesaggistica e culturale ed altre attività legate al territorio finalizzate al benessere psicofisico e 
innalzamento della qualità della vita; compresa la certificazione di aree coltivate ad oliveti con 
particolare attenzione alle proprietà arboree ai fini di prevenzione anche terapeutiche degli 
olivi con possibilità di adozione di un olivo la cui posizione sarà geolocalizzata con la APPWEB 
che sarà all’uopo predisposta; 
- o Attività ICT (information and communication technologies (ICT)) – le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione ovvero l'insieme dell'informatica e dei servizi di 
telecomunicazioni/connettività; – al partenariato  per la gestione di un’area protetta come 
quella di Tuoro sul Trasimeno compresa la valorizzazione degli itinerari attraverso la 
realizzazione di un sistema nativo web con interfaccia social per veicolare le informazioni e 
stringere contatti con singoli e gruppi, rendendolo utilizzabile sulla piattaforma social anche la 
promozione attraverso social media marketing e realizzazione di segnaletica con QR code e/o 
tag NFC, guida interattiva con QR code e/o tag NFC e booking-on line, compresa la promozione 
del progetto tra giovani residenti nell’area da coinvolgere in presenza o attraverso webinar e 
virtual tour, compresa il collegamento alle APP già progettate per altri progetti già avanzati 
dall’amministrazione comunale; 
 
QUANTO SOPRA AL FINE DI : 
 
X promozione e valorizzazione delle capacità di attrazione del turismo rurale, tramite    
creazione o miglioramento di prodotti turistici locali integrati a matrice olivicola,  
miglioramento del sistema  dell’accoglienza, creazione di reti di operatori e di strutture, attività 
di comunicazione,    promozione e di marketing territoriale; 
 
X tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale e supporto alla competitività delle 
imprese ad essi correlati a matrice olivicola;  
X valorizzazione delle attività agricole ed extra agricole finalizzate a coniugare ambiente e 
territorio e turismo attraverso interventi di realizzazione/riqualificazione del territorio rurale e 
del patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico a scopo turistico anche attraverso lo 
sviluppo di percorsi di mobilità a basso impatto ambientale; 
 
X integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale, mediante la promozione della 
multifunzionalità delle aziende agricole, l’animazione e l’attivazione di servizi di base, la 
promozione e implementazione di servizi educativi, formativi, culturali, ricreativi, sportivi e in 
generale servizi per il benessere della popolazione. 
 
X valorizzazione degli itinerari attraverso la realizzazione di un sistema nativo web per 
interfaccia social per veicolare informazioni e stringere contatti con singoli e gruppi, rendendolo 
giocabile sulla piattaforma social, promozione attraverso social media marketing e realizzazione 
di segnaletica con QR code e guida interattiva con QR code e booking-on line;  
 
X disseminazione del progetto a giovani residenti nell’area da coinvolgere in presenza o 
attraverso webinar e virtual tour. 
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Gli interventi dei privati dovranno essere orientati verso le stesse tematiche trattate dal 
Comune, costituendone adeguato supporto a livello di pianificazione e promozione del 
territorio. 
Gli interventi pubblici e privati dovranno concludersi entro il 30 settembre 2022, salvo 
eventuali proroghe approvate dal competente servizio regionale. 
 
3. SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare proposta per il partenariato con il Comune di TUORO SUL TRASIMENO: 
- enti pubblici o società a partecipazione pubblica che abbiano almeno una sede nel territorio 
regionale (ad esempio: Enti di ricerca riconosciuti, Istituti scolastici, Università, ecc..); 
- soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale) individuati tra i 
seguenti: 
imprese agricole, agroalimentari e forestali singole o associate, associazioni che svolgono 
attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione, finalizzate allo sviluppo 
del sistema produttivo primario (escluse le associazione di tipo sindacale e di categoria), PMI 
artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o 
associata, associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati 
attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale. 
I soggetti interessati possono presentare una sola proposta progettuale. 
Non possono presentare proposte le imprese private che abbiano aderito ad altri partenariati 
che presentino domanda sulla sottomisura di cui trattasi. 
Gli enti pubblici possono partecipare a più partenariati fino ad un massimo di tre a valere 
sull’avviso regionale in argomento. 
4. REGIME DI AIUTO 
Gli aiuti previsti sono concessi in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE 
agli aiuti de minimis. Tale aiuto, deve essere imputato pro quota ai oggetti partecipanti al 
raggruppamento. Pertanto, ogni soggetto aderente, singolarmente considerato, dovrà 
rispettare irequisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione. In caso di 
“impresa unica”, ai sensi del Paragrafo 3 del medesimo regolamento, l’aiuto concesso al gruppo 
di imprese collegate non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi 
finanziari, ovvero nell’anno in corso e nel biennio precedente. 
Gli aiuti de minimis, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 
n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri bandi o 
regolamenti a condizione che non superino il massimale previsto. 
Per l’accesso ad aiuti in regime de minimis il richiedente dovrà compilare la dichiarazione 
relativa agli aiuti in regime de minimis già percepiti nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi  finanziari precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo o collegamento 
esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese (Allegato IV bando regionale). 
5. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili spese ed investimenti materiali e immateriali funzionali alla  valorizzazione del 
progetto come sopra esposto, ricadenti nel territorio del Comune di TUORO SUL TRASIMENO. 
Le spese ammissibili sono indicate all’art. 12 del “Bando di evidenza pubblica concernente le 
norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del 
PSR per l’Umbria 2014/2020. Misura 16 - Sottomisura 16.7 – Tipologia di intervento 16.7.1 - 
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Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Allegato A)” emanato dalla 
Regione Umbria, così come modificato con D.D. n. 7723 del 3 settembre 2020, pubblicata sul 
BUR Umbria S.O. n. 3 Serie Gen. n. 73 del 16/09/2020. 
6. SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: 
a) costi per l’elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale quali i piani di gestione ivi 
compresi quelli forestali; 
b) costi per sostenere progetti di ricerca; 
c) acquisto di beni usati; 
d) acquisto di terreni e immobili; 
e) costi connessi al contratto di leasing; 
f) spese per la manutenzione ordinaria; 
g) spese del personale dipendente pubblico; 
h) spese e gli oneri per l’allaccio utenze; 
i) IVA (salvo il caso in cui sia non recuperabile ai sensi della normativa nazionale). 
7. CONTRIBUTO MASSIMO SULLE SPESE AMMISSIBILI – RISORSE DISPONIBILI 
Il sostegno è erogato in conto capitale, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi 
della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del 
Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Il sostegno finalizzato all’elaborazione della strategia di sviluppo, è erogato per un massimo di 
euro 200.000,00 complessivi per ciascun partenariato. 
L’aliquota del sostegno per le spese per investimenti materiali ed immateriali l’aliquota del 
sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se 
sostenuta da partner pubblici. L’aliquota è pari al 100% per tutte le altre spese riconosciute di 
cui al paragrafo 12 “Spese ammissibili” del Bando Regionale di cui al punto precedente. 
In tutti i casi l’aliquota del sostegno per l’attività promozionale, relativa al Progetto, è pari al 
100%. 
8. CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
Le proposte dell’intervento/azione/iniziativa dovranno contenere gli estremi del richiedente 
(denominazione, sede e recapito, iscrizione alla CCIAA/REA in caso di imprese o società 
riconosciute, sito web, telefono, email etc). 
Le proposte formulate dovranno altresì essere corredate da una breve descrizione con la quale 
viene esposta la proposta di partecipazione e l’attività svolta dal richiedente. 
In particolare tale descrizione dovrà contenere, in modo necessariamente sintetico ed a titolo 
meramente indicativo e non esaustivo, quanto segue: 
- inquadramento della proposta progettuale di partecipazione e sua contestualizzazione sul 
territorio, individuazione dei potenziali beneficiari-destinatari del progetto e del suo impatto sul 
territorio; 
- descrizione delle opere/iniziative/azioni contenute nella proposta progettuale: metodologia 
d’intervento e principali caratteristiche progettuali e/o promozionali;  
- descrizione del contesto paesaggistico ed illustrazione dello stato dei luoghi ove l’area 
proposta ricade (oliveto-struttura-edificio-percorso-punto di osservazione etc); in caso di eventi 
indicare le modalità di rispetto delle normative vigenti, l’afflusso previsto e il numero di 
giornate programmate; 
-  ( NON NECESSARIA ) stima sommaria e/o ammontare dei costi necessari per la realizzazione 
dell’intervento/azione/iniziativa: la quantificazione delle singole spese, come specificato all’art. 
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12 del Bando Regionale – richiamato al precedente punto 5 del presente Avviso indicandone i 
tempi di attuazione dell’intervento tenendo conto che il progetto deve essere completato entro 
il 30 settembre 2022, salvo eventuali proroghe approvate dal competente servizio regionale; 
     ********************* 
IL PROGETTO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022, SALVO 
EVENTUALI PROROGHE APPROVATE DAL COMPETENTE SERVIZIO REGIONALE; 
     ********************* 
9. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte di intervento dei soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al partenariato 
pubblico-privato dovranno essere presentate, a pena di esclusione, sull’apposito modulo, 
allegato al presente avviso – ALLEGATO A) – disponibile sul sito internet del comune di TUORO 
SUL TRASIMENO -  Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla 
seguente documentazione: 
a. dichiarazione di impegno a sottoscrivere l’atto di impegno a costituirsi in ATS (Allegato II al 
Bando Regionale – schema già predisposto dalla Regione) – Vedi ALLEGATO B). 
b. descrizione dell’intervento/azione/iniziativa proposta (e relativi allegati ove necessario) di cui 
al precedente punto 8. 
c. copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del titolare / legale 
rappresentante della ditta/associazione richiedente; 
Le proposte, unitamente alla documentazione sopra citata, dovranno 
essere presentate, A SEGUITO DELLA PROROGA, a pena di esclusione, 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO MARTEDI 09 – FEBBRAIO - 2021 - con la 
seguente modalità: 
- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it, indicando 
nell’oggetto della PEC la dicitura “Progetto TUORO VERDE”. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine, per le domande consegnate manualmente 
farà fede il timbro di ricevimento del Protocollo, per le domande inviate via PEC farà fede la 
data di ricezione della PEC. 
10. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
TUTTE LE PROPOSTE AVANZATE SARANNO ACCETTATE AL FINE DI UNA COMPIUTA ED UNITARIA  
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Le imprese richiedenti non possono avanzare nessuna pretesa nei confronti del Comune di 
TUORO SUL TRASIMENO qualora la propria manifestazione di interesse non abbia esito positivo 
nel caso venga presentata una proposta progettuale NON CONSONA CON LA FILOSOFIA E LA 
VISIONE DEL PROGETTO PROPOSTO E CHE PERTANTO NON ABBIA COME MATRICE PRINCIPALE 
“OLEOTECA&ADOTTA UN OLIVO” 
11. ACCORDO DI PARTENARIATO 
I soggetti pubblici e privati che hanno presentato istanza di partecipazione all’iniziativa 
progettuale in oggetto attraverso la presente procedura di evidenza pubblica come partner del 
Comune di TUORO SUL TRASIMENO per la realizzazione del Progetto, con la sottoscrizione della 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (fornita in allegato alla istanza di partecipazione) acconsentono a 
sottoscrivere il predisposto atto di impegno ed a costituirsi in ATS “Associazione Temporanea di 
Scopo” (schema - Allegato II -  al Bando Regionale). 
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Il Partenariato di cui sopra dovrà essere costituito entro 45 giorni dalla data dell’eventuale  
comunicazione di concessione del sostegno da parte della Regione Umbria, attraverso 
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con atto scritto stipulato nelle forme previste dal 
Codice Civile, con soggetto Capofila il Comune di TUORO SUL TRASIMENO e mediante il 
contratto di partenariato pubblico-privato, saranno definiti nel dettaglio: le attività da eseguire, 
l’inizio e il termine dei lavori, le modalità di erogazione degli acconti e del saldo, i reciproci 
obblighi e diritti e le restanti modalità di gestione nel tempo del progetto. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla presentazione del Progetto e 
pertanto alla costituzione del Partenariato nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia 
ritenuta idonea agli interessi pubblici e alla finalità del progetto complessivo. In tal caso 
verranno tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta comunque alcun 
indennizzo o risarcimento a nessun titolo. 
Inoltre, i partecipanti non potranno avanzare pretesa alcuna qualora, pur presentando il 
progetto in partenariato a valere sull’Avviso Pubblico regionale, il progetto medesimo non 
venga poi approvato/ammesso a contributo da parte della Regione Umbria. 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è il Ing. Stefano Cerboni, 
Responsabile dell’Area  Tecnica – servizio Commercio ed attività Produttive 07582599335 - 333  
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del   
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dalla presente Manifestazione di interesse. 
14. NORME FINALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
L’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato comporterà l’esclusione dalla presente 
procedura o dal partenariato di progetto. 
 
Il presente AVVISO COMUNALE  è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di TUORO 
SUL TRASIMENO ed è disponibile, unitamente ai documenti allegati, sul sito Internet: 
www.comune.tuorosultrasimeno.pg.it. 
 
Il BANDO REGIONALE di cui al presente avviso è consultabile invece al sito on-line della Regione 
Umbria    https://www.regione.umbria.it/la-
regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fr
omExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2020-002-6438 
 
Tuorosultrasimeno, lì 25.01.2021 
 
AGGIORNAMENTO A SEGUITO PROROGA CONCESSA DALLA REGIONE UMBRIA 
 
IN GIALLO LE MODIFICHE RISPETTO ALL’AVVISO 
APPROVATO CON DETERMINA N. 21 DEL 26/01/2021 
 
Tuorosultrasimeno, lì 01.02.2021 (REV_1 _ MODIFICA) 

Battaglini_Claudio
Evidenziato


