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Sasso Marconi, 11 ottobre 2022 

Prot. 530/22/U 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 

 

Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER 
PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

2014-2020 
 

Avviso pubblico per la selezione di un “consulente esperto sul tema del paesaggio” 

all’interno del progetto “Paesaggi da Vivere” – Misura 19.3.02 nell’ambito dell’azione 

L1. 

 

PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, MISURA 19 - Sottomisura 19.3.02 - 

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, Scheda Progetto “Paesaggi da Vivere” 

 - CUP J98J22000150009 

 

Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del CC art.2222 e del D.lgs 165/2001 e 

s.mm.ii  

 

Delibera del Consiglio Di Amministrazione n. 8 del 10 ottobre 2022 

 

Vista  

 

- la normativa vigente in materia di incarichi esterni di collaborazione autonoma di cui 

al Codice Civile Art. 2222 e Art. 7 – c. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.; 

- l’art. 12 del Regolamento interno del GAL Appennino Bolognese relativo alle 

procedure volte alla selezione del personale;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese n. 8 del 

10 ottobre 2022, che approva il presente avviso,  

 

Considerato che: 

 

- il progetto di cooperazione presentato, all’interno dell’Azione L1 prevede 

l’individuazione di un consulente esperto sul tema paesaggio, chiamato a supportare 

l’azione del GAL Appennino Bolognese come di seguito specificato;  

- vista la particolarità del tema in oggetto, si rende necessario individuare una figura 

altamente professionale, specializzata e con esperienza pluriennale su tali tematiche;  

- che tale figura non è rinvenibile tra il personale del GAL;  

- che è dunque necessario individuare esternamente una figura con tale profilo, 

 

il Coordinatore del GAL Appennino Bolognese, ai sensi dell’art.7 D.lgs 165/2001 e del 

codice civile art. 2222 (contratto d’opera), rende noto il seguente avviso pubblico: 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN “CONSULENTE ESPERTO SUL TEMA 

DEL PAESAGGIO” ALL’INTERNO DEL PROGETTO “PAESAGGI DA VIVERE” – 

MISURA 19.3.02 NELL’AMBITO DELL’AZIONE L1. 

 

PREMESSA 

 

Il GAL Appennino Bolognese è partner di un progetto di cooperazione dedicato alla 

valorizzazione dei paesaggi rurali della regione Emilia Romagna, in cui i partner sono 

rappresentati dai 6 GAL regionali. Con tale progetto i GAL E.R. si propongono quali punti 

di riferimento per la Regione e l’Osservatorio Regionale del Paesaggio, coadiuvandoli 

nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, dallo studio dei paesaggi rurali al 

coinvolgimento del territorio, favorendo ove possibile la nascita di “Osservatori locali”.  

Nell’ambito del progetto ogni GAL effettuerà anzitutto una lettura ed interpretazione della 

propria area al fine di identificare i “paesaggi” presenti, quelli più rappresentativi e le loro 

caratteristiche, sempre adottando una metodologia comune precedentemente definita 

all’interno del progetto (Azione L1). Le analisi condotte si rivolgeranno in particolar modo 

alla ricerca delle eccellenze paesaggistiche delle aree rurali più legate alle forme del territorio, 

alla sua gestione, sfruttamento e cura, meno agli aspetti architettonici comunque considerati 

ma in genere già ampiamente indagati. In tale contesto si opererà fin da subito in maniera 

sinergica e coordinata, sviluppando azioni strategiche comuni.  

Lo studio che ogni singolo GAL produrrà, come detto, avrà la stessa impostazione 

metodologica, basata sugli stessi indici e obiettivi, così da restituire una lettura univoca e 

comune dei paesaggi regionali, allo scopo di esaltare le specificità e le diversità di ciascuna 

area, sempre considerandole parte di un unico grande “Paesaggio da Vivere” ovvero quello 

rurale della Emilia-Romagna, da valorizzare anche in ottica turistica.  

Si prevede il coinvolgimento attivo, in tutte le fasi di progetto, dell’Osservatorio Regionale 

sul Paesaggio che garantirà la massima sinergia e integrazione con le azioni già avviate da 

quest’ultimo e dalla Regione Emilia Romagna, a cui si aggiungono il "Servizio Patrimonio 

Culturale E.R.", il Servizio Parchi-Aree Protette Emilia-Romagna, in un Tavolo di indirizzo 

generale con funzione consultiva e l’Osservatorio locale per il paesaggio dell'Unione dei 

Comuni Savena-Idice.  

Al termine della prima fase di analisi del territorio e della fase di coinvolgimento del territorio 

stesso, individuati i paesaggi e gli elementi su cui si intende lavorare, il progetto prevede la 

realizzazione di azioni concrete di valorizzazione di elementi altamente rappresentativi, che 

rappresenteranno “interventi pilota” che potranno essere replicati successivamente al di fuori 

del progetto (Azione L3).   

Per la definizione della metodologia condivisa e per un unico coordinamento tecnico-

scientifico, i GAL nomineranno un coordinatore generale del progetto; mentre per la 

realizzazione delle azioni più legate ai singoli territori (Azioni L1) ogni GAL individuerà 

esternamente un esperto del settore che opererà in tal senso, relazionandosi con il proprio 

GAL e con gli altri partner di progetto.  

 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Azione L1 - Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione 

In tale contesto, per lo svolgimento dell’indagine che mira ad identificare i “paesaggi” del 

proprio territorio, il GAL Appennino Bolognese nominerà un consulente esperto sul tema 
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paesaggio che, sulla base della metodologia predisposte dal coordinatore generale del 

progetto, curerà l’analisi del territorio di riferimento, delineandone i paesaggi più 

rappresentativi, la loro evoluzione storica e le dinamiche di trasformazione, individuandone 

siti e caratteri invarianti da conservare e valorizzare,. Già in questa fase si prevede un primo 

coinvolgimento dell’Osservatorio locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni Savena-

Idice e degli Enti di Gestione delle Aree Protette. Si prevede inoltre un coordinamento con il 

progetto il Progetto CLoSER - Comunità Locale Sostenibile Ecologica e Rurale dell’Unione 

dei Comuni dell'Appennino bolognese con particolare riferimento alle azioni da esso previste 

relative al Paesaggio. 

Al termine di questa prima fase, l’esperto di paesaggio, con il supporto del coordinatore 

generale e del personale GAL, individuerà la “tipologia” di elementi/beni su cui (nella fase 

L3) saranno realizzate delle concrete azioni di valorizzazione e predisporrà un “preliminare” 

action plan dedicato. 

In estrema sintesi, il servizio richiesto prevede le attività di seguito elencate: 

✓ Attività L1 Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione, con un impegno stimato in 
20 giornate uomo di lavoro; 
 
Principali attività e output previsti: 
- Fase di analisi del territorio, della bibliografia e delle indagini già effettuate, sopralluoghi in 

campo; output strettamente legati a quanto previsto dalla metodologia comune individuata 
(Relazione, Tavole e relativi Shapefile, et al.) 

- Partecipazione al Tavolo di Indirizzo Generale  
- Redazione Preliminare Action Plan 

Nel corso dell’attività dovrà essere mantenuto un coordinamento con il GAL coordinatore, in 

presenza o in video conferenza nel rispetto del periodo. 

 

2. DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata “indicativa” di 

mesi 6 (sei), la cui possibile variazione è legata alla durata della fase di analisi, non che a 

quella di coinvolgimento del territorio.  

 

3. COMPENSO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 

L’incarico prevede un compenso totale pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) inclusi IVA, 

ritenute fiscali ed oneri previdenziali e la sottoscrizione con GAL Appennino Bolognese Soc. 

Cons. a r.l. di un contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del 

codice civile. Tale importo è stato determinato considerando n. 20 giornate di lavoro per la 

fase L1 per un importo giornaliero pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) IVA inclusa se 

dovuta, definiti ai sensi del D.M. 19133 del 07/08/2009.  

Al fine di consentire al GAL Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l. la corretta 

rendicontazione, verso soggetti terzi, dei costi derivanti dal presente contratto, l’incaricato si 

impegna a redigere appositi moduli nei quali sia specificata, nel dettaglio e secondo le 

modalità richieste, la quantità di tempo specificamente dedicata all’attività svolta, anche 

mediante l’eventuale compilazione di apposti “time-sheet” definiti dal GAL Appennino 
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Bolognese Soc. Cons. a r.l., senza che questo adempimento alteri la natura autonoma del 

contributo professionale dell’Incaricato. 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

La partecipazione al presente avviso è consentita a coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

A. Requisiti generali 

 

• Età non inferiore a 18 anni 

• cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; 

• solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità̀, rilasciato per 

motivi di studio o negli altri casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e 

relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, o della titolarità 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di sentenza passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 

modalità professionale o per delitti finanziari; 

• non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

• non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi 

disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

• non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 
• non avere contenziosi con GAL Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l.; 

• non avere relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dipendenti del GAL 

Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l.; 
 

B. Requisiti relativi ai titoli, alle competenze specifiche richieste e alle esperienze lavorative: 

 

• possesso del Diploma di Laurea Magistrale (o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle 

norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 e s.mm.ii). I titoli 

conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o 

equiparazione previsto dal nostro ordinamento;  

• esperienza lavorativa di almeno 3 anni, incarichi/prestazioni professionali legati al tema 

del “paesaggio”; 
 

I requisiti di cui al punto A. dovranno essere dichiarati nella dichiarazione di cui all’Allegato 

1 del presente Avviso e verranno verificati sul soggetto selezionato; 

 

I requisiti di cui al punto B. dovranno essere verificabili dal Curriculum Vitae che dovrà 

essere debitamente compilato. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/


 
 

             
 

GAL Appennino   Bolognese    –    Società   Consortile  a  r.  l. 

Via Porrettana, 314/2 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207 

 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 

 

 

La selezione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi esterni di 

collaborazione autonoma, di cui al Codice Civile Art. 2222 e Art. 7 – c. 6 – del D.Lgs. n. 

165/2001, e ss.mm.ii.; e nel rispetto del Regolamento interno del GAL Appennino Bolognese  

Soc. Cons. a r.l., sulla base di:  

• valutazione di idoneità per titoli e curriculum;  

• successivo colloquio di verifica.  

La procedura di selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Consiglio di 

Amministrazione del GAL Appennino Bolognese, e avverrà attraverso l’esame comparativo 

delle informazioni dichiarate dai candidati nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e 

riscontrabili dal curriculum vitae, nonché attraverso un successivo colloquio di valutazione.  

La Commissione valuterà i curricula pervenuti assegnando un punteggio compreso fra 0 

(zero) e 15,00 (quindici/00) punti, così articolato: 

 

Competenze  Criteri di valutazione del profilo  Punteggio 

Professionali A.  

Esperienza pregressa maturata sul tema “Paesaggio”, incarichi 

e/o progetti realizzati (che dovranno essere evidenziati nel CV 

fornito) 

Le attività pertinenti sono:  

- analisi del paesaggio rurale, delle sue dinamiche evolutive a 

livello territoriale, sociale, economico e culturale;  

- elaborazione di documenti programmatici, pianificatori per 

la tutela e lo sviluppo del paesaggio;  

- attività di progettazione di interventi di tutela, 

valorizzazione, mitigazione elementi incongrui; processi di 

coinvolgimento del territorio per la sensibilizzazione sul 

tema paesaggio;   

 

 

0-12 

Tecniche e 

curriculari 

B.  

Titoli post-lauream (master universitari / dottorati di ricerca) 

legati al tema dell’affidamento 

 

Corsi di alta formazione riconosciuti a livello nazionale legati 

al tema dell’affidamento 

 

 

0-1,5 

 

 

0-1,5 

 

 

 

Saranno ritenuti idonei i candidati che, a seguito della valutazione delle informazioni 

dichiarate nell’allegato 1 “Domanda di partecipazione” e riscontrabili dal curriculum vitae, 

abbiano riportato il punteggio di almeno 7,00/15,00.  

I candidati risultati idonei riceveranno una comunicazione per essere convocati per un 

colloquio di approfondimento.  

Il colloquio si svolgerà a distanza attraverso l’utilizzo di una piattaforma per l’organizzazione 

delle videoconferenze.  
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In caso di svolgimento del colloquio, i candidati invitati saranno tenuti a collegarsi - 

all’apposito link ricevuto nell’e-mail di convocazione - nel giorno e nell’orario indicati nella 

comunicazione, muniti di un valido documento di riconoscimento.  

L’assenza del candidato sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla presente procedura 

comparativa qualunque ne sia la causa.  

La valutazione del colloquio sarà effettuata dalla Commissione con l’attribuzione di un 

punteggio compreso fra 0 (zero) e 15,00 (quindici/00) punti, così articolato:  

 

Criteri di valutazione del profilo  Punteggio 

Chiarezza nell’esposizione: punti da 0 (insufficiente) a 2 (ottimo) 0-2 

Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività oggetto dell’incarico: 

punti da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) 

0-5 

Conoscenza del territorio, delle realtà e dei progetti attinenti al tema 

dell’affidamento, specie se afferenti all’area Leader del GAL Appennino 

Bolognese: punti da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) 

0-5 

Disponibilità da parte del candidato a svolgere l’incarico nei tempi e nelle 

modalità previste oltre che ad eventuali ulteriori esigenze: punti da 0 

(insufficiente) a 3 (ottimo) 

0-3 

 

La votazione finale dei candidati è determinata dal voto conseguito nella valutazione delle 

informazioni dichiarate dai candidati nell’allegato 1 “Domanda di partecipazione” e 

riscontrabili dal curriculum vitae, nonché nel colloquio. Il punteggio massimo attribuibile è 

pari a 30.  

 

La Commissione al termine della procedura di valutazione dei candidati predisporrà dei 

verbali ed una proposta di graduatoria finale portata all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Appennino Bolognese e in seguito pubblicata sul sito web del 

GAL. 

 

In ogni caso, il GAL si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le 

candidature pervenute non vengono considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali di 

e/o non raggiungano il punteggio minimo sopra indicato.  

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Gli interessati alla selezione dovranno presentare le rispettive domande di partecipazione al 

seguente indirizzo di posta certificata (PEC) appenninobolognese@pec.it, riportando 

nell’oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di un “consulente esperto sul tema del 

paesaggio” nel corso delle azioni da svolgersi all’interno del progetto di cooperazione 

“Paesaggi da vivere” - Misura 19.3.02 nell’ambito delle azioni L.1 – NON APRIRE”.  

 

Le candidature dovranno tassativamente pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro 

le ore 13:00 del 28 Ottobre 2022, precisando che la consegna entro il termine perentorio 

sopraindicato resta ad esclusivo rischio del partecipante. 

Nel messaggio di posta elettronica certificata, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti: 
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1. la domanda di partecipazione compilata utilizzando l’Allegato 1, redatta in carta semplice, 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente firmata in originale. Nella domanda i 

candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 

presente avviso; 

2. il curriculum vitae dettagliato, redatto in formato Europass e siglato in ogni foglio, datato 

e firmato per esteso e in originale sull’ultima pagina;  

3. la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e 

sottoscritta per esteso, in originale e ben leggibile, dal candidato. 

 

Dal curriculum, si dovranno facilmente desumere le esperienze ed i titoli indicati 

nell’Allegato 1 Domanda di partecipazione. 

 

7. AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE  

 

La candidatura sarà ritenuta ammissibile alla valutazione di merito se:  

 

• pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente Avviso;  

• contenente la documentazione completa prevista dal presente Avviso.  

 

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:  

• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di 

Ammissione” previsti nel presente Avviso;  

• pervenute dopo i termini di cui al precedente paragrafo “Modalità e termini per la 

presentazione della candidatura”;  

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere.  

 

Si rende inoltre noto che:  

• i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo;  

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-

concorsuale.  

 

Il GAL Appennino Bolognese, in caso di inadempimento contrattuale da parte del soggetto 

selezionato, si riserverà di risolvere il contratto e procedere con lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

8. PUBBLICITÀ  

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL Appennino Bolognese 

https://www.bolognappennino.it nella sezione Trasparenza, Consulenti e collaboratori.  

 

9. FORO COMPETENTE  

 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via 

esclusiva il Foro di Bologna. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679  

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(“GDPR”), si precisa che i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati dal 

GAL Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l., con sede in Via Porrettana 314/2 - 40037 Sasso 

Marconi (BO), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), per le sole finalità connesse 

all’espletamento della selezione, in conformità alla normativa applicabile. I dati saranno 

trattati pertanto nel pieno rispetto della citata normativa europea e della normativa nazionale 

(D.Lgs.196/2003 da ultimo modificato/integrato dal D.Lgs. 101/2018).  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali da Lei forniti è la necessità di 

esecuzione di misure precontrattuali richieste dall’interessato stesso (Art. 6, comma 1, lett. b), 

del GDPR). Il conferimento di tali dati è infatti necessario per l’espletamento delle attività di 

selezione. Alcuni specifici trattamenti (es. pubblicazione per obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) saranno 

invece necessari per adempiere obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6, comma 1, 

lett. c), del GDPR.). Il trattamento sarà effettuato in conformità alle previsioni del GDPR e 

della normativa applicabile ed è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e non eccedenza ed esattezza ivi previsti. Il trattamento sarà 

effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per le finalità espresse 

nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. I dati da Lei 

forniti saranno conservati dal Titolare per un periodo di cinque anni successivi alla chiusura 

delle selezioni per esigenze di gestione. Al termine di tale periodo essi saranno cancellati dalle 

nostre banche dati.  

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:  

• accesso ai dati personali;  

• rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che La riguarda;  

• opposizione al trattamento;  

• portabilità dei dati, ove previsto;  

• revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

• reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

 

I dati non saranno diffusi né trasferiti al di fuori del territorio UE e saranno trattati 

esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che 

tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.  

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma 

esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa 

comunitaria.  

 

In particolare, all’esito della procedura di selezione sarà pubblicata una graduatoria e saranno 

espletate tutte le procedure di pubblicazione in adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

33/13 relativamente alla effettiva stipulazione di contratti con professionisti idonei. 

L’esercizio dei suoi diritti nonché eventuali segnalazioni o istanze potranno avvenire 
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rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati attraverso l’invio di una richiesta 

mediante l’indirizzo e-mail: info@bolognappennino.it  

Si precisa che, in caso di assegnazione della posizione, in fase di contrattualizzazione Le sarà 

fornita specifica informativa in merito al relativo trattamento dei Suoi dati e che, ove la Sua 

posizione comporti da parte Sua il trattamento di dati personali per conto del Titolare, tale 

trattamento sarà disciplinato da una apposita nomina nella quale Le verranno fornite tutte le 

istruzioni circa le modalità di trattamento dei dati. Per eventuali chiarimenti è possibile 

contattare il Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@bolognappennino.it.  

 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento  

           Dr. Claudio Ravaglia 
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