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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA

N.
86/ACF
DEL
02/08/2016







Oggetto: Art. 15, c. 3°, lett. b) della L.R. 20/2003 (Consorzi artigiani) – DGR n. 750/2016 - Approv.ne termini e modalità operative per la presentazione delle domande e relativa modulistica – Anno 2016, attività 2015.


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

	di disporre che le domande di ammissione alle agevolazioni a valere sull’art. 15, comma 3°, lett. b) in applicazione delle disposizioni annuali di attuazione per il 2016 (per l’attività svolta nel 2015) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 “Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” di cui alla D.G.R. n. 750 del 18.07.2016 dovranno essere presentate secondo la modulistica di cui agli allegati “A” (domanda di ammissione alle agevolazioni), “B” (procura speciale), “C” (progetto di intervento), “D” (dichiarazione “de minimis” – Reg. 1407/2013/UE) e “E” (scheda sintetica del progetto – artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013) che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
	di stabilire che:

	la domanda per i contributi di cui alla L.R. 20/2003 art. 15, compilata sull’apposito modello PDF messo a disposizione, va stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e inoltrata via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.pfaccessoalcredito@emarche.it  della P.F. “Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza”, unitamente a tutti gli allegati previsti dal bando (anch’essi in formato PDF/A, siano essi scansioni dell’originale – ad esempio la copia del bollettino di versamento o prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo – o documenti firmati digitalmente, a seconda di quanto richiesto);
	l’oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (es. “Domanda di contributo per gli interventi previsti dall’art. 15 della L. R. 20/2003 – Consorzi artigiani”) e di seguito la partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del contributo;
	qualora la pratica venga firmata digitalmente da un soggetto intermediario diverso dal soggetto titolare dell’impresa o della società artigiana, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una procura speciale (pubblicata sul sito del Servizio www.regione.marche.it) che dia titolo a tale firma (da conservare in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento di identità del soggetto avente titolo al contributo nonché firmatario della procura.

	di fissare al 5 settembre 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui all’art. 15, comma 3, lett. b) della L.R. 20/2003; per il rispetto della scadenza fa fede la data di ricevuta dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata;  
	di pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003, il presente atto completo dell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Luogo di emissione Ancona.

                                                                       IL DIRIGENTE DELLA P.F.
                                                                      (Andrea Pellei)























- ALLEGATI -

all. “A” :  schema di domanda di ammissione alle agevolazioni;
all. “B” :  fac-simile procura speciale
all. “C” :  progetto di intervento;
all. “D” :  dichiarazione “de minimis” -  Regolamento n.1407/2013/UE 
all. “E” :  scheda progettuale semplificata (artt.26 e 27 del D. Lgs. 33/2013)
 

ALLEGATO “A”
  
SCHEMA DI DOMANDA 
   
   
   
Bollo
   
   
ALLA REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE


SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,LAVORO,TURISMO,CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE


P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E FINANZA


Via Tiziano n. 44


60125   ANCONA


  


Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la trasmissione dei dati e rapporti con il Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione)

Cognome: 
Nome: 


Domicilio per la funzione:

Via:                                                                               n°  Civico:                            CAP:                          

Comune:                                             Prov: 


Tel. 

FAX: 

Email: 


  
  Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:

Cognome: 

Nome: 


nato/a a                                                                     (prov.             ) 

 il   


residente a                                                 prov.
 Via                                                           n.civico 


CAP: 

Codice Fiscale: 

   
 
   
Denominazione: 


Partita Iva: 



Sede legale:
comune di                                                            (prov.                  )   C.A.P. 
via                                                                       n° civico 
n° telefono                                                           n° fax 

Sede operativa: (compilare solo se diversa)
comune di                                                            (prov.                  )   C.A.P. 
via                                                                       n° civico 
n° telefono                                                           n° fax 



  
CHIEDE

Di poter usufruire del contributo previsto dalla normativa indicata in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di seguito indicato.


A tal fine
   
DICHIARA

	che il contributo verrà utilizzato da:

	il consorzio
	i singoli consorziati
	parte consorzio e parte singoli consorziati




2. che i titoli di spesa (fatture o preventivi) di cui si richiede il contributo sono quelli di seguito elencati:
Settore
Ditta
Numero
Fattura
Data Fattura
Oggetto
Modalità Pagamento
   Importo









3. che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione;
  .
4. che l’intervento viene posto in essere nel rispetto della legislazione vigente in materia urbanistica e di tutela ambientale;  
   .
5. che l’impresa applica, nei confronti dei suoi dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;   
   .
6. che l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs 626/94 e successive modifiche);
   .
7. di essere a conoscenza, e a tal fine si impegna, a non cedere, alienare separatamente dall'azienda o distrarre dall’attività per un periodo di cinque anni (dieci anni per i beni immobili) dalla data di acquisto, i macchinari, le attrezzature e gli altri beni oggetto dei contributi;   
   .
8. che i beni oggetto della presente domanda di contributo:
-sono acquistati e utilizzati dalla ditta richiedente;
-sono iscrivibili obbligatoriamente nel libro cespiti; 
-sono di nuova fabbricazione in tutte le loro parti;
-sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene   del lavoro; 
-sono installati in locali ove opera l’impresa richiedente; 
   .
9. che sono escluse le spese fatturate al Consorzio dalle imprese aderenti o dai soci delle stesse nonché quelle prodotte da soggetti che hanno rapporti di parentela entro il 3° grado con i rappresentanti e/o soci delle stesse  imprese  e/o del Consorzio.
Eventuali deroghe, opportunamente motivate, saranno oggetto di valutazione da parte della P.F. competente;
   .
10. ai fini del pagamento del contributo si comunica: codice IBAN

S’impegna, inoltre, a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell’impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.
   
Dichiara inoltre di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
   
Da allegare:

1) Copia dell’atto costitutivo ed autocertificazione del legale rappresentante con cui vengono comunicati la denominazione e il numero di iscrizione al registro ditte di ciascuna azienda consorziata; per le associazioni in partecipazione, contratto di associazione e dichiarazione con cui vengono comunicati i dati di iscrizione al registro ditte delle aziende associate.
   
2) Dichiarazione del Presidente del Consorzio dalla quale risulti:

   a) la partecipazione prevista dall’art. 6, comma 3° della legge n. 443/85;
   b) l’adesione al progetto di almeno il 51% delle imprese associate;
   c) il numero delle iniziative relative alla promozione effettuate nell’ultimo triennio;
   d) la percentuale dei costi delle iniziative rivolte all’estero sul totale delle iniziative attivate 
       complessivamente nell’ultimo triennio;
   e) la presenza di una struttura propria e di personale dedicato.

 3)  Progetto di intervento

	Procura speciale


	Dichiarazione “de minimis” – Regolamento n. 1407/2013/UE


 6)  Scheda sintetica del progetto (art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013)



                                                               











ALLEGATO “B”


FAC-SIMILE PROCURA SPECIALE


INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3°, LETT. B) DELLA L.R. 20/2003 – CONSORZI ARTIGIANI


Il/ I  sottoscritto/i_______________________dichiara/no di conferire al Sig.____________________________________________________________________

in qualità di (1)____________________________________________________________

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica, al Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro , della domanda di contributo ai sensi della DGR n. 1388 del 16/12/2014


COGNOME        NOME                              QUALIFICA  (2)           FIRMA AUTOGRAFA

____________    _______________        _______________        __________________

____________    _______________        _______________        __________________

____________    _______________        _______________        __________________


	specificare almeno una delle qualifiche (legale rappresentante/ delegato/intermediario)
	Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante


Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, con firma digitale, alla modulistica elettronica

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa








ALLEGATO “C”

PROGETTO D’INTERVENTO
   
A) DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’IMPRESA




B) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE




C) LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO




D) FASI  DELL’  INTERVENTO


  
E) RISULTATI DA CONSEGUIRE O CONSEGUITI


  

F) COSTO GLOBALE  DELL'INVESTIMENTO         



  
G) TOTALE SPESE PROMOZIONALI ammissibili  sostenute dalle imprese aderenti al Consorzio nell’anno precedente la presentazione della domanda       




H) ELENCO DETTAGLIATO DELLE SPESE
    Spese per la promozione legate alla realizzazione del progetto 
    (fatta eccezione per le spese di rappresentanza)       


   
                           , lì    
                          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE





ALLEGATO “D”


47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa 
Nome e cognome 
nata/o il
nel Comune di
Prov






Comune di residenza
CAP
Via
n.
Prov







In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 
Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 
Forma giuridica




Sede legale 
Comune
CAP
Via
n.
prov






Dati impresa
Codice fiscale
Partita IVA




In relazione a quanto previsto dal Bando 
Bando   
Titolo:
Estremi provvedimento di approvazione
Pubblicato in BUR

L.R. 20/03, art. 15, comma 3, lett. b)- Interventi a favore dei Consorzi ………………………………...................
DGR n .750 del 18.07.2016
n. ….. del  ………

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013),
Nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento della Commissione:
                  Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa 
o Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
o Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 
Forma giuridica



Sede legale 
Comune
CAP
Via
n.
prov






Dati impresa
Codice fiscale
Partita IVA




	Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 
Forma giuridica




Sede legale 
Comune
CAP
Via
n.
prov






Dati impresa
Codice fiscale
Partita IVA




Sezione B - Rispetto del massimale
Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni:
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è stato concesso il de minimis
Ente concedente
Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione 
Provvedimento di concessione e data
Reg. UE de minimis 
Importo dell’aiuto de minimis
Di cui imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi






Concesso
Effettivo

1








2








3








TOTALE




AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede 
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
			






	ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: 	Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”. 
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso. 
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. 
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso. 

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. 
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. 
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.



ALLEGATO “E”


FAC- SIMILE SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013



SOGGETTO RICHIEDENTE:


TITOLO DEL PROGETTO: 


ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
(Descrizione sintetica delle azioni progettuali previste, specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione.) 
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