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1. PREMESSA
Le trasformazioni provocate dai processi di globalizzazione si sono riflesse in una
crescente competitività dei luoghi e dei territori. La nuova tendenza globale, volta a creare
un sistema omologato ed omologante di natura sovranazionale, prescindendo dal contesto
socio-territoriale di riferimento, ha provocato una riproduzione standardizzata dei luoghi.
Di fronte al rischio dell’omologazione, sempre più forte, l’unica possibilità di distinzione e di
autoaffermazione delle differenti specificità territoriali è stata il recupero dell’identità locale.
È il territorio il campo privilegiato nel quale si combattono le sfide decisive del
presente; è sul territorio che si assiste ad una riscoperta della cultura locale autentica,
tesa alla conservazione e all’affermazione della propria identità, all’esaltazione delle
differenze, all’utilizzo delle specificità al fine di uno sviluppo socio-economico sostenibile
complessivo.
I valori territoriali e ambientali rappresentano occasioni di auto-riconoscimento del territorio
da parte dei suoi abitanti e favoriscono i processi di re-identificazione con i luoghi. Lo
sviluppo locale, quindi, ponendo il territorio al centro delle dinamiche produttive e
sociali, rappresenta l’occasione per mettere a frutto tutte le potenzialità che lo
stesso offre, dimostrando come una risorsa locale, se adeguatamente fruita e
valorizzata, possa costituire una straordinaria occasione di crescita e rappresentare
l’elemento identificativo contro il processo omologante di globalizzazione.
Il presente piano preparatorio ha quindi l’obiettivo principale di promuovere un approccio
integrato, nell’ambito dello sviluppo locale pianificato nell’area del GAL Flaminia Cesano,
(d’ora in avanti GAL) in termini di sinergie attivabili a livello territoriale e sub-territoriale.
Nello specifico, si propone di sviluppare un approccio metodologico avanzato attraverso
indagini e analisi mirate e puntuali che definiscano lo stato dell’arte e siano in grado di
accompagnare il GAL ed i suoi partner, nonché stakeholders e shareholders territoriali
nella gestione strategico-operativa dell’area.
Si intende pertanto promuovere il metodo di programmazione bottom-up, basato su un
approccio locale allo sviluppo di tipo partecipativo; in cui lo sviluppo sostenibile è
raggiungibile in maniera più efficace se perseguito attraverso un approccio di
programmazione e progettazione dal basso e con interventi integrati e multisettoriali.
Punto di partenza, per l’individuazione delle scelte strategiche dell’intero piano proposto,
è il know how che sarà acquisito nel corso degli incontri di mobilitazione ed
informazione degli operatori locali, attraverso il processo di concertazione
territoriale che metterà in luce l’idea di sviluppo del territorio del GAL (unica e
condivisa), alla base degli ambiti tematici di intervento che il GAL sceglierà in funzione
delle risultanze nei predetti incontri.
Per la definizione della strategia di animazione, preparatoria al Piano di Sviluppo Locale, il
GAL intende quindi valorizzare un funzionale “approccio partecipativo”, non limitandosi al
solo confronto con i diversi portatori di interesse ma stimolando, in maniera proattiva, il
territorio e le comunità che lo popolano al fine di farne emergere esigenze, aspettative e
prospettive.
Obiettivo è quello di costruire insieme una visione comune, fondata sull’attiva
partecipazione di tutti nel segno della co-costruzione di scenari che siano condivisi,
attraverso la raccolta di contributi concreti e costruttivi e non semplicemente di mere
richieste.
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2. STRATEGIA DI ANIMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO
La programmazione 2014/20 del Gal Flaminia Cesano in coerenza con i macro obiettivi
delle politiche comunitaria, nazionali e regionali per il territorio rurale, intende favorire il
processo di governance e costruire, da subito, le basi indispensabili per generare, nei
prossimi anni, occasioni coordinate di sviluppo endogeno e di “crescita intelligente”,
sostenibile ed inclusiva” nel territorio.
Il Piano di Sviluppo Locale (d’ora in avanti PSL) quale punto di arrivo del processo
partecipativo quindi frutto di necessità, bisogni, valori, idee e proposte progettuali al fine
di tradurre gli obiettivi in azioni concrete dovrà rappresentare i fabbisogni emergenti e le
opportunità individuate, nonché le competenze e le esperienze maturate dai soggetti
pubblici e privati facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e
l’attuazione degli interventi.
Il processo partecipativo avrà quindi come finalità quelle di:
- definire le esigenze e delle opportunità principali dell’area GAL;
- giungere ad una visione comune e condivisa dei problemi, trovare accordi sulle
problematiche da affrontare;
- condividere la visione sulle opportunità e sui rischi provenienti dall’esterno e le relative
implicazioni;
- definire delle priorità e degli obiettivi comuni e concordare una strategia per realizzare
tale visione utilizzabile come punto di riferimento per coinvolgere soggetti chiave interni
ed esterni al gruppo;
- concordare le azioni più opportune da realizzare.
La strategia per la realizzazione del PSL sarà quindi frutto di:
- Focus group di ascolto del territorio per indagare i principali fabbisogni del territorio.
- Analisi di dati socio-economici;
- Analisi SWOT del territorio.
Sulla base dei fabbisogni, saranno selezionati gli ambiti tematici di intervento (nel numero
massimo di tre tra quelli indicati dall’Autorità di Gestione nel PSR), attraverso la specifica
di obiettivi, azioni prioritarie e risultati attesi, in coerenza ai quali il PSL dettaglierà poi le
diverse tipologie di interventi che verranno finanziati dal GAL a imprese ed enti locali.
A tal fine, il processo partecipativo finalizzato alla definizione della strategia di sviluppo
locale prevede tre diverse fasi, comprensive di diversi momenti di incontri legati a:
a) Lancio del percorso di partecipazione (fase propedeutica)
b) Ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza (fase consultiva di
emersione dei fabbisogni del territorio e analisi di contesto)
c) Costruzione di visioni per il futuro del territorio (fase di sintesi)
La partecipazione nella progettualità, come criterio informativo e metodo (bottom-up),
dipenderà da un coinvolgimento pressoché totale di tutti gli attori coinvolti nel processo.
Coinvolgimento che va interpretato in modo consapevole e responsabile da parte dei vari
attori territoriali, ciascuno dei quali è chiamato a contribuire attivamente ed essere protagonista della costruzione del progetto di sviluppo locale. A tal fine, si è scelto di operare su
due fronti: con il partenariato socioeconomico ed istituzionale (amministrazioni, parti
sociali e datoriali, enti strumentali) e con il partenariato allargato, individuato nella
società civile nelle sue varie forme di rappresentanza, ricorrendo ad azioni e strumenti
appositamente declinati da utilizzare per il confronto.
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Pertanto, in tutte le fasi del processo partecipativo si cercherà di avvicinare tutti i soggetti,
sia in termini di tipologie (imprese, professionisti, amministratori, funzionari tecnici,
associazioni di categoria, associazioni di volontariato, diocesi, comitati di cittadini, etc.) sia
di territorio rappresentato, coinvolgendo così gli attori che operano anche al di fuori del
perimetro che ha caratterizzato il GAL nella precedente programmazione e che è oggetto
della presente candidatura.

2.1 MODALITÀ DI ANIMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE SUB-AGGREGAZIONI
TERRITORIALI
Attraverso la strategia di animazione suesposta, in prosecuzione di una fase preliminare
svolta dal GAL durante tutto l’anno 2015, che ha visto, sul territorio di competenza, la
promozione di incontri e riunioni informali tra enti locali e operatori, e di cui si tratterà in
maniera più approfondita nel corso dei successivi sottoparagrafi, si ha l’obiettivo di
rinsaldare il consenso su una visione di sviluppo condivisa, possibile grazie ad una
governance che faccia leva sulla partecipazione e lo scambio.
Strategia generale del GAL è quella di costruire, e in alcuni casi portare alla luce,
attraverso l’apertura e la responsabilizzazione, processi di compartecipazione tra gli attori
del territorio, con l’obiettivo di concentrare gli interventi sulle priorità individuate con il
metodo della concertazione, nel pieno rispetto delle diversità e peculiarità distintive di
ciascun attore, funzionali ad una sostenibilità nel tempo.
Il processo (grazie agli incontri ed ai focus group sottomenzionati, tra Enti pubblici e attori
del privato) si può delineare nei seguenti punti: a) ascolto, sensibilizzazione e
coinvolgimento; b) analisi degli attori e degli interessi (attraverso un approfondito esame
delle articolazioni della governance locale sul territorio del GAL); c) avvio dei gruppi di
lavoro; d) raccolta ed elaborazione dati quali-quantitavi del territorio; e) identificazione dei
bisogni; e) individuazione obiettivi strategici e definizione delle priorità degli interventi
integrati; f) condivisione.
Punto di partenza è sempre l’ascolto del territorio, propedeutico all’identificazione dei
bisogni, che dovrà essere il più chiara e condivisa possibile al fine di catalizzare
l’attenzione e l’interesse intorno a temi comuni e a predisporre così progetti di intervento
integrati, che siano mirati e funzionali allo sviluppo del territorio e delle sue aggregazioni
così formulate. È importante, grazie all’ascolto e agli incontri programmati, stimolare ed
esaltare nuove forme di cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo ed un
attivo coinvolgimento del partenariato economico e sociale su temi/ambiti comuni e
condivisi. Questa modalità strategico-operativa permetterà così di individuare le subaggregazioni territoriali rispetto a specifiche progettazioni integrate grazie anche
all’omogeneità di profilo socio-economico del territorio, alla comunanza di visione dello
sviluppo, all’appartenenza a strutture di governance locale già operanti e consolidate, ai
bisogni dei soggetti che vi operano.
Il processo permetterà quindi di condividere, attraverso strumenti on e off line, fra gli attori,
le informazioni disponibili permettendo di accumulare conoscenza in merito alle
problematiche dei contesti di riferimento, al fine di concertare obiettivi specifici e priorità di
intervento nell’area di riferimento del GAL.
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2.2 LE FASI DELLA STRATEGIA
Si elencano di seguito le fasi su cui si basa il percorso di partecipazione, coinvolgendo
stakeholders e comunità locale, finalizzato alla definizione del futuro Piano di Sviluppo
Locale del GAL. Nel dettaglio:
a) LANCIO DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
(fase propedeutica)
La prima fase, da definirsi come propedeutica al processo partecipativo vero e proprio, è
quella “DI LANCIO”, caratterizzata dall’illustrazione, ai principali portatori di interesse
locali, del percorso di partecipazione, della metodologia e delle opportunità offerte
dal programma di sviluppo. Rappresenterà quindi il prologo dell’iniziativa con la
presentazione delle attività e degli obiettivi auspicati.
Gli incontri di presentazione (convocati dal presidente del Consiglio di Amministrazione)
saranno coordinati dal direttore del GAL, coadiuvato dalla segreteria e dall’animatore,
nonché dal “team di esperti” (rappresentato da tre figure professionali che saranno
selezionate con procedure di evidenza pubblica) e prevedono tre diversi momenti in varie
aree del territorio, al fine di permettere la migliore identificazione possibile dei diversi
soggetti coinvolti negli stessi e la possibile nascita di aggregazioni territoriali sub-GAL.
Nel dettaglio, si prevede di realizzare un primo evento in grado di capitalizzare l’attenzione
del territorio al percorso che si sta avviando, coinvolgendo i soli Enti locali (Province,
singoli Comuni, Unioni di Comuni, etc.).
Gli altri due incontri, da effettuarsi nella Valle del Cesano ed in quella del Metauro,
prevedono invece il coinvolgimento delle organizzazioni professionali, di categoria,
operatori dei settori (turismo, tipicità e agroalimentare, cultura, ambiente, innovazione,
etc.) ed esperti e opinion leader del territorio ma anche l’intera cittadinanza con le sue
categorizzazioni, tra studenti, adulti, anziani, etc.
Per le location degli incontri saranno utilizzate, a seconda della disponibilità, sale
consiliari, polivalenti o quelle riunioni nei Comuni appartenenti al GAL.
b) ASCOLTO ATTIVO E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI DI CONOSCENZA
(fase consultiva di emersione dei fabbisogni del territorio e analisi di contesto)
La seconda fase sarà invece finalizzata a far emergere i fabbisogni del territorio e si
caratterizzerà per la costruzione di una base di conoscenza comune, propedeutica allo
sviluppo della fase successiva inerente la “vision” sul futuro del territorio del GAL, sui
traguardi raggiungibili e sulle modalità di attuazione, espletandosi in un’analisi
approfondita del contesto economico, sociale, ambientale e turistico dell’area, condotto dal
team di progettazione.
Dodici saranno gli incontri pubblici programmati da svolgersi tra novembre 2015 e febbraio
2016, secondo un calendario di appuntamenti itinerante sul territorio del GAL tra le
province di Ancona e Pesaro Urbino, in particolare tra le Valli del Cesano e Metauro.
Gli incontri, gestiti secondo la metodologia dei focus group, saranno dedicati a diversi temi
quali: Turismo/Tipicità/Cultura; Welfare, qualità della vita e inclusione sociale; Filiere e
sistemi produttivi locali; Ambiente e paesaggio; Enti Locali: tra visioni e aspettative.
In questa fase, al fine di stimolare il protagonismo e la discussione costruttiva dei
partecipanti, si porteranno ad evidenza i più rilevanti fabbisogni del territorio attraverso il
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confronto su alcune domande principali che costituiranno poi l’ossatura dell’analisi SWOT,
secondo la matrice di seguito riportata:
Che cos’è stato realizzato di importante
sul territorio? (negli ultimi 7 anni)

Che cosa rimane da fare?
Cosa mi manca per farlo?

Si intendono così individuare i punti di
forza del territorio su cui costruire il nuovo
Piano di Sviluppo Locale valorizzando
quello che di positivo è stato realizzato

Si intendono così far emergere le
debolezze/limiti del territorio individuandone anche le possibili risoluzioni e
focalizzando l’attenzione su problemi
risolvibili con i mezzi a disposizione

(Punti di FORZA)

(Punti di DEBOLEZZA)

Quali sono le priorità per il futuro?

Che cosa vorreste cambiare/innovare?

Si intendono così evidenziare le Si intendono mettere in evidenza le
opportunità/priorità da valorizzare anche minacce per lo sviluppo del territorio,
in termini temporali, funzionali ad una andando a rilevare quelle che, ad oggi,
strategia di sviluppo pluriennale
sono presenti ma inefficienti e che
necessitano di innovazione, modifica o
rimozione
(OPPORTUNITÀ)
(MINACCE)
L’analisi di contesto farà quindi da perno alla costituzione dei cicli di incontri – denominati
“Rural-LAB”, laboratori tematici – con partner istituzionali, mondo imprenditoriale,
società civile organizzata e cittadinanza, in cui definire le necessità legate al contesto
socio-economico, urbano e territoriale, i punti di forza e di criticità del territorio.
Tutti gli incontri vedranno la presenza, altre al coordinatore del progetto da uno o più
esperti facilitatori del team di progettazione e saranno preceduti da una presentazione,
con il supporto di slide, che illustrerà i principali risultati ottenuti dal GAL nella precedente
programmazione, alcuni dati sull’andamento socio-economico del territorio e la
metodologia utilizzata per la definizione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.
Gli spunti raccolti in questi incontri, assieme alle indicazioni emerse dall’analisi dei dati
socio-economici del territorio negli ultimi anni, porteranno all’emersione degli interessi
locali funzionali ad un’idea motrice dello sviluppo del territorio del GAL.

c. COSTRUZIONE DI VISIONI PER IL FUTURO DEL TERRITORIO
(fase di sintesi)
Sulla base dell’analisi socio-economica, del processo partecipativo e di ascolto, esplicato
nei laboratori tematici, si rileveranno i fabbisogni prioritari ed i relativi interessi locali,
funzionali all’emersione dell’idea di sviluppo del territorio del GAL ed i conseguenti ambiti
Pagina 5 di 9

G.A.L. FLAMINIA CESANO
V.le Martiri della Libertà, 33- 61045 Pergola (PU)
Tel. 0721-740574 Fax 0721-742203

tematici da scegliere (nel numero massimo di tre tra quelli individuati dall’Autorità di
Gestione nel PSR) e porre alla base del Piano di Sviluppo Locale (PSL).
Quest’ultima fase servirà a raccogliere stimoli, idee migliorative ed integrative, contributi
vari relativamente alla sintesi dei fabbisogni rilevati, con indicazione del grado di rilevanza
per il territorio e le comunità di interesse, correlati all’analisi SWOT, che saranno poi
utilizzate per definire la strategia di sviluppo locale del GAL.
La sintesi sarà presentata, nel mese di febbraio 2016, dal coordinatore del progetto e del
team di progettazione selezionato attraverso apposito avviso pubblico, attraverso:
- due incontri pubblici su tutto il territorio oggetto della strategia, cui sarà invitata a
partecipare tutta la popolazione locale e gli operatori socio-economici del territorio;
- tre riunioni con i rappresentanti dei principali portatori di interesse inerenti alcuni ambiti di
particolare rilievo per la strategia (Associazioni di categoria e rappresentanti
dell’artigianato, del turismo, dell’agricoltura, del mondo cooperativo, del volontariato, delle
associazioni ambientaliste; rappresentanti di enti locali, parchi; etc.).
Dal punto di vista delle tempistiche, le attività di consultazione pubblica saranno avviate a
partire da novembre 2015 per concludersi alla scadenza del termine previsto sul bando.
2.3 MODALITÀ E STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
La strategia di coinvolgimento prevedrà diversi strumenti tra loro integrati: incontri pubblici,
riunioni con gruppi di stakeholders, sezioni web dedicate sul sito del GAL, raccolta di idee
e suggerimenti attraverso form online.
Le attività di consultazione si realizzeranno quindi attraverso diverse modalità e utilizzando
i canali di seguito dettagliati:
- Incontri pubblici preliminari e preparatori per Enti locali e operatori socio-economici nelle
Valli del Cesano e del Metauro (nr. 3);
- Focus group finalizzati alla presentazione del piano preparatorio, all’individuazione dei
bisogni prioritari e alla raccolta delle idee progettuali funzionali alla strategia del nuovo
PSL, concordati con tutte le rappresentanze politiche ed economiche-sociali dell’area
coinvolta (nr. 12);
- Riunioni di sintesi per gruppi specifici di operatori sul territorio per la presentazione dei
risultati dell’attività di consultazione, con la finalità di rilevare ulteriori suggerimenti,
commenti, necessità degli operatori e le loro proposte di intervento (nr. 3);
- Incontri pubblici di sintesi per la presentazione dei risultati dell’attività di consultazione
alla popolazione locale e agli operatori socio-economici del territorio (nr. 2);
- Attivazione di uno “sportello di animazione”, presso la sede del GAL, con l’obiettivo di
fornire informazioni e stabilire un contatto costante con i portatori di interesse, la
cittadinanza e coloro che sono interessati a partecipare alla fase di consultazione;
- utilizzo del sito web del GAL, con una sezione dedicata al processo di animazione e
coinvolgimento, che funga sia da strumento di informazione sugli eventi partecipativi
(comunicare e promuovere l’iniziativa ed i vari incontri nelle varie tappe sul territorio) sia
da piattaforma per la raccolta di contributi strutturati di cittadini e portatori di interesse
organizzati (raccolta di idee e suggerimenti). Sarà organizzato il calendario degli incontri
pubblici, dei focus group e delle riunioni di informazione e di presentazione dei risultati
della consultazione. Sul sito sarà inoltre inserita la scheda progettuale predisposta ad
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hoc per la raccolta delle idee progettuali, contenente i termini di riferimento per guidare
gli utenti nella predisposizione dell’idea progetto e le slide di presentazione;
- pubblicizzazione della fase di consultazione attraverso l’invio di comunicati stampa alle
testate dei giornali delle province di Ancona e Pesaro Urbino e al partenariato locale;
- assistenza telefonica agli operatori per eventuali delucidazioni e ulteriori informazioni
relative agli incontri;
- informazione tramite invio di e-mail della scheda per la raccolta della scheda progettuale
e delle sintesi realizzate, agli operatori, associazioni e altri soggetti.
Per veicolare le iniziative del GAL, oltre la pubblicazione sul sito web, si prevedrà di:
affiggere, sull’intero territorio di pertinenza, un congruo numero di manifesti informativi;
comunicare attraverso mailing list; attivare pubbliche relazioni attraverso l’invio di
comunicati stampa alle principali testate on e offline.
Per ogni incontro saranno predisposte una lettera di invito, una locandina da affiggere
presso le sedi degli enti pubblici, associazioni, etc.
A supporto, saranno predisposte delle slides (in power point).
Per lo svolgimento delle attività di animazione saranno altresì predisposti modelli e format
di riferimento ovvero nel dettaglio:
- Format di foglio presenze;
- Format di verbali incontri;
- Scheda (form online e off line) per la rilevazione delle idee e proposte progettuali.
I fogli presenza saranno utilizzati durante tutti gli incontri e momenti di consultazione;
inoltre, durante ogni appuntamento, sarà distribuita la scheda per la rilevazione delle idee
e proposte progettuali, finalizzata appunto ad informare e a raccogliere le esigenze degli
attori locali e le loro segnalazioni in termini di proposte ed idee progetto.
Sarà inoltre strutturato e predisposto un indirizzario e-mail contente l’indirizzo di posta
elettronica dei principali attori economici sociali pubblici e privati del territorio, ovvero un
elenco dei partner istituzionali e socio economici da invitare agli incontri. L’indirizzario sarà
via via implementato man mano che verrà svolta l’attività di consultazione, la raccolta di
idee progettuali, la realizzazione di incontri individuali e pubblici, nonché a seguito di
specifiche segnalazioni di e-mail da parte di soggetti del territorio.
2.4 RISORSE UMANE COINVOLTE
Per lo svolgimento dell’attività di informazione e consultazione e per la elaborazione della
strategia il GAL si avvarrà dell’apporto della sua struttura tecnica, delle competenze del
gruppo di progettazione (da costituirsi appositamente con procedura ad evidenza
pubblica), e del Consiglio di Amministrazione.
Nel dettaglio:
Personale

Posizione

Descrizione attività

GAL

Segretaria amministrativa

segreteria

GAL

Animatore

animazione e coinvolgimento

GAL

Direttore

coordinamento
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GAL

CdA

funzione di indirizzo

esterno

Esperto

analisi del territorio e dei suoi fabbisogni

esterno

Esperto

animazione e coinvolgimento presso le
comunità ed i relativi rappresentanti

esterno

Esperto

analisi del territorio e dei suoi fabbisogni

3. AGENDA STRATEGICA

Fasi

a)

b)

c)

Descrizione

Durata in mesi
dall’avvio
2015
2016
Nov
Dic Gen Feb

Lancio del percorso di partecipazione
Incontri preparatori per Enti locali e operatori nelle
Valli del Cesano e del Metauro (nr. 3)
Ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza
Incontri/focus group per l’individuazione dei bisogni
prioritari (nr. 12)
Analisi del contesto territoriale
Analisi SWOT del territorio interessato
Coerenza esigenze/SWOT
Costruzione di visioni per il futuro del territorio
Incontri di sintesi per la presentazione dei risultati
dell’attività di consultazione alla popolazione locale e
operatori socio-economici del territorio (nr. 2)
Riunioni di sintesi per gruppi di operatori (nr. 3)
Comunicazione e attivazione strumenti di partecipazione e coinvolgimento
Set-up sito internet del GAL con sezioni dedicate al
processo di animazione e coinvolgimento
Predisposizione form online per raccolta di idee e
suggerimenti
Predisposizione form di registrazione online agli
incontri
Email e/o contatto telefonico
Comunicati stampa
Aggiornamento continuo delle sezioni del sito del
GAL dedicate al processo partecipativo
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4. PIANO FINANZIARIO

1) Studi e ricerche
- Personale,
- consulenze specialistiche,
- missioni e trasferte,

€ 4.000
€ 5.000
€
650

2) Informazione locale e sviluppo strategico
- Personale,
- consulenze specialistiche,
- missioni e trasferte,
- organizzazione seminari, convegni e workshop,
- attività di informazione e pubblicità,
- redazione e modifica PSL,
- compensi e rimborsi spese di organismi societari o associativi,
- spese di gestione e amministrazione.
TOTALE

€ 21.400
€ 8.000
€
650
€
800
€ 1.000
€ 2.500
€ 1.500
€ 4.500
€ 50.000

Si precisa che il piano finanziario caricato sul SIAR sarà oggetto di variante in
considerazione delle spese sopraelencate e alla luce del DDS 995/2015 che chiarisce tra
l’altro le spese ammissibili.
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