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(Rif. documento cartaceo 4BEB93C06B7940F387DC397EBF4DE38B85A46E0F, 80/01//APP_L)
Nessun impegno di spesa

DECRETO DEL DIRIGENTE P.F.
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

N.
67/APP
DEL
19/11/2013







Oggetto: DGR n. 1246 del 09/09/13 – Annullamento Decr. 62/APP del 4/11/13. Approvazione nuova graduatoria e concessione contributi per la realizzazione di percorsi per utenza ampliata nelle aree protette, cap. 42502403 e  42506204 bil. 2013


IL DIRIGENTE P.F.
 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.  31;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge regionale n. 46 del 27 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l'anno 2013”;

VISTA la DGR n. 1787 del 28 dicembre 2012 di approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2013 ;


- D E C R E T A -

di annullare il Decreto del Dirigente della PF “Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica ed Educazione Ambientale” n. 62/APP del 04/11/2013 ed approvare la nuova graduatoria per l’assegnazione di contributi ai soggetti gestori delle aree  naturali protette  per la realizzazione di “Sentieri per Tutti”, ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel catasto della Rete escursionistica marchigiana (RESM), nel rispetto della metodologia stabilita dal Regolamento attuativo approvato con delibera della Giunta regionale n. 1108/2011, con un budget complessivo di € 225.000,00 disponibili sui capitoli di spesa n. 42502403, per € 150.000,00,  e sul capitolo di spesa 42506204, per € 75.000,00,  del bilancio di previsione per il 2013; 
di concedere i contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette ammessi in posizione utile dal numero 2 al numero 5 secondo quanto elencato nell’allegato “A”;
di provvedere alla concessione del contributo a favore del WWF Oasi, gestore della Riserva Naturale di Ripa Bianca, al n. 1 in graduatoria, con successivo atto, in quanto il codice SIOPE del capitolo 42506204 non è coerente con la tipologia del beneficiario (soggetto privato, ovvero associazione);
di accertare una economia di € 31.957,00 sul capitolo 42506204 del bilancio 2013 necessaria per la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio avente la stessa denominazione ma con codice SIOPE coerente, per il medesimo importo, a favore del WWF Oasi, gestore della Riserva Naturale di Ripa Bianca;
	di liquidare la prima rata pari al 50% del contributo concesso, con successivo atto, alla comunicazione di inizio lavori;
	di liquidare il saldo alla consegna della relazione e documentazione relativa così come previsto per i progetti PTRAP e comunque non oltre il 31 ottobre 2015;
	che l’onere di spesa di Euro 193.043,00 di cui al presente atto fa carico agli impegni  n. 4634 del capitolo 42502403 per Euro 150.000,00  e n. 4636 del capitolo 42506204 per Euro 43.043,00 del bilancio 2013 (Decreto n. 42/APP del 16/09/2013);

di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni, il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, trattandosi di spese di investimento, è di quattro anni dalla data del presente decreto; decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.



IL DIRIGENTE DELLA P.F.
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
          Alfredo FERMANELLI



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
L. n. 13/89 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
	Carta di Norcia
Legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2 Istituzione della Rete escursionistica della Regione Marche
Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2013/2015
DGR n° 1137/2013 di approvazione dei nuovi criteri di erogazione dei finanziamenti alle aree protette
DGR n. 1246 del 09/09/2013



Motivazione
La DGR 1137/2013, in coerenza con il PTRAP 2013-2015, ha definito, fra l’altro, che per il corrente anno fosse emanato un bando rivolto ai soggetti gestori delle aree protette finalizzato alla realizzazione di “Percorsi per tutti”

La legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2, modificata con la L.R. n° 18  dello stesso anno, ha dettato le norme per la costituzione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM) allo scopo di favorire l’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente ed uno sviluppo turistico sostenibile, promuovere il recupero della viabilità storica e la realizzazione delle attrezzature correlate.

La Giunta regionale con delibera n. 1108 del 1° agosto 2011 ha quindi definito i criteri generali di pianificazione del sistema e le modalità tecniche di rilevamento dei dati e di segnalazione dei differenti percorsi. 

Con la DGR n. 946 del 27 giugno 2012 è stato invece delineato il sistema della mobilità dolce nelle Marche prevedendo, oltre ad alcuni itinerari di collegamento con i percorsi escursionistici e ciclabili di livello europeo e nazionale, anche la realizzazione di “Percorsi per Tutti” al fine di mettere in diretto contatto “ogni” cittadino con i valori naturalistici del territorio

La Delibera GR n. 1246 del 09 settembre 2013 ha previsto i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di percorsi per Tutti, ovvero per una utenza ampliata nelle aree protette delle Marche.
L’obiettivo è quindi quello di rendere fruibile il patrimonio naturale marchigiano a diverse tipologie di utenti, creando luoghi, attività e condizioni in cui possa essere favorita l’inclusione sociale e superato il timore della vicinanza con il “diverso”.
Con decreto del Dirigente della PF “Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica ed Educazione Ambientale” n. 42/APP del 16/09/2013 è stato indetto il bando per la realizzazione di percorsi per una utenza ampliata nelle aree protette.
Il bando è stato inoltrato a tutte le aree protette beneficiarie dei contributi di cui al PPAR.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti era il 18 ottobre 2013, entro le ore 12 per la consegna a mano, oppure entro il 23 ottobre per la consegna a mezzo raccomandata (con timbro postale della data massima del 18 ottobre). E’ prevista la consegna anche tramite PEC.
Sono pervenuti i seguenti progetti:

Area Protetta
Data arrivo
Mezzo spedizione
Riserva Naturale Sentina
17/10/2013
PEC
Parco Regionale del Conero
18/10/2013
Consegna a mano
Riserva Statale Gola del Furlo
18/10/2013
PEC
Riserva Naturale Ripa Bianca
18/10/2013
Consegna a mano
Parco Regionale Gola della Rossa
22/10/2013
Raccomandata del 16.10.13
Parco Regionale San Bartolo
23/10/2013
Raccomandata del 18.10.13

Pertanto i progetti di cui sopra sono tutti arrivati nei tempi definiti nel bando.
Come previsto dall’art. 5 del bando si è provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro così composto:
Alfredo Fermanelli – Presidente
Carlo Morbidoni – Componente
Alessandro Zepponi – Componente
Claudio Conti – Segretario.
Il gruppo di lavoro si è riunito una prima volta in data 24 ottobre alle ore 10,00 per verificare i progetti ammissibili ovvero completi della documentazione richiesta:
	Relazione esplicativa del progetto (con specifiche relative a tutti i punti di cui alla Tab. A), individuazione cartografica del percorso, progetto grafico degli elementi significativi;

Dichiarazione del rappresentante legale dell’area protetta di assunzione dell’impegno di monitoraggio e manutenzione del percorso proposto;
Quadro economico e percentuale di cofinanziamento del progetto;
Tabella A opportunamente compilata con gli interventi proposti e con il conseguente punteggio.

Dall’esame delle documentazioni presentate esaminate dalla Commissione, si è constatato che quella dalla Riserva Statale Gola del Furlo, inviata tramite PEC, è risultata mancante della Tabella A di cui al punto 4. 
Pertanto il gruppo di lavoro non ammette alla valutazione di merito il progetto presentato dalla Riserva Statale Gola del Furlo.

In data 28 ottobre 2013, alle ore 9,00 il gruppo di lavoro si è riunito per la valutazione di merito dei seguenti cinque progetti:

Riserva Naturale Sentina
Parco Regionale del Conero
Riserva Naturale Ripa Bianca
Parco Regionale Gola della Rossa
Parco Regionale San Bartolo

Riserva Naturale della Sentina.
La proposta prevede la realizzazione di un percorso con partenza in prossimità del sottopasso ferroviario nella zona sud della riserva, prosegue parallelamente via Brodolini, tramite la realizzazione di un tratto alternativo, sino al Centro Visite che si allestirà alla Torre del Porto. Da questo tratto principale si dirameranno due altri percorsi per arrivare a due altane di avvistamento localizzate a nord e a sud della riserva.
E’ prevista la realizzazione di parcheggi per portatori di handicap, il posizionamento di apposita segnaletica, di rampe per l’accesso alle postazioni di avvistamento e la realizzazione di un servizio igienico accessibile anche ai disabili.
La spesa complessiva è di € 115.485,04 di cui € 56.250 a carico della regione ed i rimanenti  € 59.235,04 di cofinanziamento (pari al 51,30%).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 58.

Parco Regionale del Conero.
La proposta prende in considerazione il sentiero n. 309 del Parco denominato “Anello di Portonovo”.  Parte dalla piazzetta verso la spiaggia del molo costeggiando il Lago Grande, proseguendo verso destra sulla spiaggia, supera il Fortino Napoleonico per raggiungere l’area detta delle “terrazze” arrivando sino alla Torre di Guardia. Dall’altro lato si snoda costeggiando il Lago profondo e arrivando sino alla chiesetta di Portonovo.
Il progetto prevede di inserire posti auto riservati per portatori di handicap, area pic-nic, aree di sosta, passerelle in legno in particolari zone, mappe tattili, dispositivi acustici.
La spesa complessiva è di € 70.312,50 di cui € 56.250 a carico della regione ed i rimanenti €14.062,50 di cofinanziamento (pari al 20 %).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 58.

Riserva Naturale Ripa Bianca.
Il progetto prevede la realizzazione di un sentiero di barefooting da percorrere, cioè a piedi nudi. Il percorso, della lunghezza di m. 200 è organizzato in un doppio anello con stazione di sosta centrale.  Il primo anello, definito barefooting sensoriale, consiste in un percorso in cui si susseguono a terra materiali differenti; il secondo anello è definito barefooting equilibrio, in cui si susseguono postazioni di elementi per mettere alla prova equilibrio e coordinamento. Si realizzeranno inoltre pannelli didattici e sensoriali, olfattivi ed acustici.
La spesa complessiva è di € 45.957,40 di cui € 31.957,40 a carico della regione ed i rimanenti € 14.000,00 di cofinanziamento (pari al 30,46%).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 60.

Parco Regionale Gola della Rossa
La proposta prevede un percorso per tutti lungo la Greenway dell’Esino, tra San Vittore e le Grotte di Frasassi ed utilizza, in parte un percorso esistente, organizzando l’offerta fruitiva in segmenti corrispondenti ad una domanda diversificata (olfattiva, uditiva, tattile).
Lo sviluppo complessivo raggiungerà la lunghezza di circa 700 metri. Comprenderà posti per auto per i portatori di handicap, aree di sosta, mappe tattili, prospettiva parlante dello skyline della Gola di Frasassi.
La spesa complessiva è di € 75.000,00 di cui € 56.250 a carico della regione ed i rimanenti 18.750,00 di cofinanziamento (pari al 25,00%).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 53.

Parco Regionale San Bartolo.
Il progetto prevede la realizzazione di un sentiero per tutti all’interno dell’area attrezzata in località Santa Marina di Pesaro. E’ un sentiero ad anello di circa 150 m. a cui si aggiungono circa 80 m. di collegamento con il parcheggio. Si prevedono tre tavoli per pic-nic ed una altalena per disabili, oltre ad essenze per la sollecitazione sensoriale.
La spesa complessiva è di € 36.000,00 di cui € 30.000,00 a carico della Regione ed i rimanenti € 6.000,00 di cofinanziamento (pari al 20,00%).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 44

Sulla base dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro, si è provveduto a stilare la seguente graduatoria.

Classifica
Area protetta
Punteggio
1
Riserva Naturale Ripa Bianca
60
2
Riserva Naturale della Sentina
58
3
Parco Regionale del Conero
58
4
Parco Regionale Gola della Rossa
53
5
Parco Regionale San Bartolo
44

A parità di punteggio viene privilegiato chi ha un punteggio maggiore nel criterio 7.  Poiché la Riserva della Sentina ed il Parco del Conero hanno il medesimo punteggio (58) si è provveduto a valutare il criterio 7 per entrambe.  La Riserva della Sentina ha 18 punti e il Parco del Conero 0 punti, in graduatoria. Ne consegue che la Riserva della Sentina risulti avanti nella graduatoria rispetto al Conero.

In base a tale graduatoria si è provveduto a emettere il relativo Decreto di Approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi n. 62/APP del 4/11/2013.

Da una ulteriore verifica interna si è rilevato che il documento mancante alla Riserva del Furlo (Tab. A), era pervenuto agli uffici insieme alla restante documentazione sebbene, per mero errore materiale, non fosse poi stato trasmesso all’esame da parte della Commissione..

In considerazione di ciò viene comunicato in data 11/11/2013, via PEC, a tutti i soggetti che hanno presentato i progetti al fine dell’ottenimento del finanziamento regionale che il progetto della Riserva del Furlo veniva riammesso e che di conseguenza si sarebbe riconvocato il gruppo di lavoro per la sua valutazione e la stesura della nuova graduatoria. Pertanto il decreto n. 62/APP del 04/11/2013 non è da ritenersi valido.

In data 13 novembre 2013, alle ore 9,00, il dirigente riunisce nuovamente il gruppo di lavoro che riammette e valuta, di conseguenza, il progetto presentato dalla Riserva Naturale del Furlo.

Riserva Naturale Statale del Furlo.
Il progetto prevede un percorso anulare che parte dal Rifugio Cà Fabbri, denominato La Via delle Mille Scoperte della lunghezza complessiva di 8 Km. Inoltre sempre dal rifugio partono due percorsi di diversa fruizione: il primo denominato Nel Bosco delle Meraviglie per una lunghezza di circa 1,5 Km ed un secondo Tocca le Tracce di lunghezza di circa 2 km. Inoltre si prevede un’area gioco per famiglie avente come tema gli animali e denominata La Scoperta di Pan. Si prevede inoltre di realizzare parcheggi per portatori di handicap, mappe tattili, scatole tattili, panchine, area di sosta, ecc.
La spesa complessiva è di € 76.000,00 di cui € 56.250,00 a carico della regione ed i rimanenti 19.750,00 di cofinanziamento (pari al 26,00%).
Il punteggio massimo riconosciuto, risultante dall’applicazione della Tab. A, è di punti 55.

Pertanto in virtù dell’ammissione della Gola del Furlo si è provveduto a stilare una nuova graduatoria:

Classifica
Area protetta
Punteggio
1
Riserva Naturale Ripa Bianca
60
2
Riserva Naturale della Sentina
58
3
Parco Regionale del Conero
58
4
Riserva Statale Gola del Furlo
55
5
Parco Regionale Gola della Rossa
53
6
Parco Regionale San Bartolo
44

In ragione della classifica si è provveduto a stilare l’assegnazione delle risorse disponibili in rapporto anche alle richieste avanzate.
La situazione finale risulta pertanto la seguente:

Class.
Ente gestore rea protetta
Imp. richiesto
Importo concesso
1
WWF Oasi
Riserva Naturale Ripa Bianca
31.957,40
31.957,00
2
Comune  San Benedetto d.Tronto
Riserva Naturale della Sentina
56.250,00
56.250,00
3
Ente Parco Regionale del Conero
56.250,00
56.250,00
4
Provincia di Pesaro e Urbino
Riserva Statale Gola del Furlo
56.250,00
56.250,00
5
Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
Parco Regionale Gola della Rossa
56.250,00
24.293,00
6
Ente Parco Naturale Monte San Bartolo
30.000,00
0

TOTALE
286.957,40
225.000,00 

Alla Comunità Montana Esino-Frasassi vengono assegnate risorse residue della disponibilità del capitolo di bilancio.

Considerata la positiva valenza dei progetti presentati che sono stati tutti ammessi alla selezione si rileva comunque l’opportunità del completamento del progetto della Comunità Montana Esino-Frasassi e la realizzazione di quello presentato dall’Ente Parco San Bartolo. Le relative quote saranno, eventualmente, reperite con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio 2014.

Per quanto attiene il WWF Oasi, gestore della Riserva naturale di Ripa Bianca, classificata al primo posto, poiché il capitolo di spesa n. 42506204 ha un codice SIOPE destinato a soggetti pubblici, mentre la Riserva è un soggetto privato (WWF), si decide di non assegnare ora il contributo ma di rimandarlo alla successiva istituzione di un nuovo capitolo di spesa coerente con le caratteristiche di soggetto privato (SIOPE 2.03.03.2332). 
Quindi con il presente decreto si assegnano i contributi alle aree protette classificate dal n. 2 al n. 5 (quest’ultima ridotto per esaurimento dei capitoli di spesa).

Come specificato nel bando, il contributo del 50% dell’importo concesso, verrà erogato alla comunicazione di inizio lavori; il saldo al collaudo dell’opera da eseguirsi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Entro il 31 ottobre 2015 i beneficiari consegnano la relazione e la documentazione relativa così come previsto per i progetti PTRAP. Entro 90 giorni dalla consegna, il dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale provvede alla liquidazione del saldo, previa validazione degli elaborati prodotti.
Nel caso le spese rendicontate fossero inferiori a quelle previste dal progetto iniziale, il contributo regionale verrà ridotto proporzionalmente.

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto si propone al Dirigente della PF “Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica ed Educazione Ambientale” di emanare un decreto nel quale si preveda:
	di annullare il Decreto del Dirigente della PF “Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica ed Educazione Ambientale” n. 62/APP del 04/11/2013 ed approvare la nuova graduatoria per l’assegnazione di contributi ai soggetti gestori delle aree  naturali protette  per la realizzazione di “Sentieri per Tutti”, ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel catasto della Rete escursionistica marchigiana (RESM), nel rispetto della metodologia stabilita dal Regolamento attuativo approvato con delibera della Giunta regionale n. 1108/2011, con un budget complessivo di € 225.000,00 disponibili sui capitoli di spesa n. 42502403, per € 150.000,00,  e sul capitolo di spesa 42506204, per € 75.000,00,  del bilancio di previsione per il 2013; 
di concedere i contributi ai soggetti gestori delle aree naturali protette ammessi in posizione utile dal numero 2 al numero 5 secondo quanto elencato nell’allegato “A”;

di provvedere alla concessione del contributo a favore del WWF Oasi, gestore della Riserva Naturale di Ripa Bianca, al n. 1 in graduatoria, con successivo atto, in quanto il codice SIOPE del capitolo 42506204 non è coerente con la tipologia del beneficiario (soggetto privato, ovvero associazione);
di accertare una economia di € 31.957,00 sul capitolo 42506204 del bilancio 2013 necessaria per la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio avente la stessa denominazione ma con codice SIOPE coerente, per il medesimo importo, a favore del WWF Oasi, gestore della Riserva Naturale di Ripa Bianca;
	di liquidare la prima rata pari al 50% del contributo concesso, con successivo atto, alla comunicazione di inizio lavori;
	di liquidare il saldo alla consegna della relazione e documentazione relativa così come previsto per i progetti PTRAP e comunque non oltre il 31 ottobre 2015;
	che l’onere di spesa di Euro 193.043,00 di cui al presente atto fa carico agli impegni  n. 4634 del capitolo 42502403 per Euro 150.000,00  e n. 4636 del capitolo 42506204 per Euro 43.043,00 del bilancio 2013 (Decreto n. 42/APP del 16/09/2013);

di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni, il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, trattandosi di spese di investimento, è di quattro anni dalla data del presente decreto; decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                              Claudio CONTI





- ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA -

   Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 193.043,00 come segue:
	Euro 150.000,00 sull’impegno di spesa n. 4634 posto a carico dei capitolo 42502403 del bilancio 2013;
	Euro 43.043,00 sull’impegno di spesa n. 4636 posto a carico del capitolo 42506204 del bilancio 2013, 

assunti con Decreto n. 42/APP del 16/09/2013. 
Si attesta la registrazione dell’economia di spesa di Euro 31.957,00 sull’impegno di spesa n. 4636 posto a carico del capitolo di spesa n. 42506204 del bilancio 2013.

Ente gestore Area protetta
Importo
Capitolo


Comune  San Benedetto d.Tronto
Riserva Naturale della Sentina
56.250,00
42502403

Ente Parco Regionale del Conero
56.250,00
42502403

Provincia di Pesaro e Urbino
Riserva Statale Gola del Furlo
37.500,00
42502403


Provincia di Pesaro e Urbino
Riserva Statale Gola del Furlo
18.750,00
42506204


Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
Parco Regionale Gola della Rossa
24.293,00
42506204



IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 3
Giuseppina Giorgi











- ALLEGATI -

ALLEGATO A
GRADUATORIA RELATIVA ALLE PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATE A SEGUITO DEL BANDO APPROVATO CON D.D. P.F. SISTEMA AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE N. 42/2013




ENTE GESTORE AREA PROTETTA
PUNTI
CONTRIBUTO RICHIESTO
€
CONTRIBUTO CONCESSO
€
1
WWF Oasi
Riserva Naturale Ripa Bianca
60
31.957,40
31.957,00
2
Comune  San Benedetto d.Tronto
Riserva Naturale della Sentina
58
56.250,00
56.250,00
3
Ente Parco Regionale del Conero
58
56.250,00
56.250,00
4
Provincia di Pesaro e Urbino
Riserva Statale Gola del Furlo
55
56.250,00
56.250,00
5
Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
Parco Regionale Gola della Rossa
53
56.250,00
24.293,00
6
Ente Parco Naturale Monte San Bartolo
44
30.000,00
0

TOTALE

286.957,40
225.000,00




