
RELAZIONE: PIANO DI ATTIVITA’ 2022

CONTESTO DI RIFERIMENTO E CAMPI DI AZIONE

Il Consorzio Forestale di M. Bignone, svolge, conformemente allo Statuto e Regolamento attuativo, la
propria  attività  principalmente  relazionata  alla  valorizzazione  dei  terreni  consegnati  in  carico  dai
Comuni soci attraverso le convenzioni-inventario di attuazione dei seguenti atti: 

Comune Baiardo (397,96 ha) D.G.C n. 39 del 25.07.2018

Comune Ceriana (278,48 ha) D.G.C n. 53 del 11.07.2018

Comune Perinaldo (338,99 ha) D.G.C n. 40 del 14.08.2018

Comune Sanremo (1.072,48 ha) D.G.C n. 246 del 29.10.2018

L’ambito geografico di pertinenza è riferito ai crinali sommitali di congiunzione tra i territori dei suddetti
Comuni, a partire, lato sud, dalle pendici del M. Caggio salendo verso il promontorio del M. Bignone e
proseguendo in direzione nord sino all’areale del M. Ceppo.

I principali dispositivi legislativi afferenti le attività del Consorzio sono:

 L.R. 16.06.2009 n. 24 Rete di fruizione escursionistica della Liguria + L.R. 30.06.2017 n. 16
Modifiche L.R.24/2009 e L.R. 31/2009 (Pratica della Mountain Bike);

 L.R. 10.07.2009 n. 28 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità e Mi-
sure di Conservazione specifiche ZSC e ZPS;

 L.R. 11.07.2014 n. 17. Disciplina della raccolta e commercializzazione funghi epigei spontanei
+LR n.18/2007 Idem su funghi ipogei; 

 L.R. n. 4/1999 Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico + R.R. n. 1/1999 Regola-
mento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

 L.R. 18.2.1992 n. 38 e s.m.i Disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati in
R.L.

 e più in generale tutte le norme che coinvolgono la gestione degli ambienti naturali.

L’ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 

Conformemente a quanto indicato nello Statuto, sono Organi istituzionali del Consorzio l’Assemblea dei
Soci, la Commissione Amministratrice, il Presidente, il Revisore dei Conti.
La  struttura  operativa  è  tuttora  composta  unicamente  dal  Direttore  Tecnico  (contratto  di  incarico
professionale) e la sede legale - amministrativa è ubicata presso il Comune di Sanremo. Risulta tuttora
disagevole  la  logistica  operativa  (non  ancora  resa  disponibile  una  sede  propria  stabile  per  lo
svolgimento delle funzioni operative del Consorzio) e irrisolta la disponibilità di n.1 unità amministrativa
di supporto, che appare sempre più urgente per far fronte ad impegni cresciuti e crescenti.
Un  sito  web  di  comunicazione  istituzionale  e  informativa  è  stato  attivato  a  ns.  cura
(www.bignoneconsorzio.it), ma altresì il Consorzio ha in carico, su intesa col Comune di Sanremo, la
gestione tecnico- amministrativa del sito di indirizzo turistico www.sanremooutdoor.it, che è finalizzato
a promuovere la fruizione dell’offerta tematica di un territorio più ampio oltre quello comprensoriale.
Di necessità il Consorzio si avvale di un supporto di consulenza esterna per la tenuta della contabilità e
la redazione dei Bilanci.

ATTIVITÀ’ IN CAPO AL CONSORZIO

A  causa  della  indisponibilità  di  cespiti  finanziari  adeguati  attraverso  i  versamenti  delle  quote  dei
contributi ordinari da parte dei soci o ricavati da altre fonti dirette, permane a tutt’oggi l’esigenza dell’
attivazione di progettualità straordinarie (comunque correlabili alla “mission” statutaria), finanziate da
fonti esterne.
Nell’esercizio 2021 sono state sviluppate tutte le linee strategiche e  perseguiti e (per la maggior parte
raggiunti)  gli obiettivi d’azione indicati nel precedente Piano di  Attività approvato dagli Organi statutari,
ma con le diverse articolazioni di seguito riportate: 
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 Nei primi mesi 2021 si sono conclusi i passaggi amministrativi di rendicontazione del progetto
“Sviluppo Outdoor “ realizzato con contributo del Tavolo Turismo sanremese 2020 pari ad euro
20.000 oltre IVA (direttamente erogata dal Comune di Sanremo su nostra fattura).

 A seguito di incontri preparatori e firma di un protocollo di intesa tra i Comuni di Bordighera,
Ospedaletti, Vallebona, Seborga e Sanremo (individuato come capofila), con Deliberazione di
Giunta  comunale  n.  211  del  07.07.2021  il  Consorzio  è  stato  incaricato  di  provvedere
all’attuazione del progetto di un “Raccordo alto” quale percorso sentieristico e per MTB di
contenuta difficoltà, a collegamento tra la zona di S. Romolo e il comprensorio di Montenero.
La realizzazione,  affidata  alla  ditta  Carezzana,  è  stata  completata,  come richiesto,  entro  il
mese di giugno. Il costo dell’intervento è stato sostenuto in % dai 4 Comuni coinvolti, essendo
stato  riconosciuto  al  Consorzio  un  corrispettivo  di  rimborso  spese  pari  ad  Euro  500,00
(riutilizzate per l’acquisto di segnaletica integrativa sulla rete outdoor per Euro 428,00).

 In riferimento all’obiettivo di organizzazione e valorizzazione, coordinata e sostenibile, delle
offerte per diverse tipologie di fruizioni outdoor ampliata a livello comprensoriale e oltre, si è
operato a partire dal finanziamento chiesto e assegnato dal Comune di Sanremo, su input del
Tavolo del Turismo sanremese -anno 2021, a valere sui fondi derivanti dalla tassa di soggiorno
comunale per complessivi Euro 40.000,00 IVA inclusa. Sulla base di tale risorsa sono stati
principalmente affidati due incarichi di manutenzione e implementazione (qualitativa) della rete
sentieristica e un terzo incarico finalizzato alla strutturazione- implementazione del sito web
sanremooutdoor.it,  creato  quale  strumento  di  comunicazione-promozione  della  nascente
offerta pluricomprensoriale sull’outdoor. 

In parallelo ai lavori sul campo realizzati dal Consorzio, il Comune di Sanremo ha infatti preso
contatti  con vari  i  Comuni contermini  e delle valli  retrostanti,  promuovendo la possibilità di
collaborazione per la creazione di collegamenti fisici per l’outdoor tra i vari ambiti geografici e
di una valorizzazione / promozione comune ai fini turistici, proponendo di rispettare l’approccio
operativo adottato nel nostro comprensorio consortile (espresso nel documento denominato
“Linee Guida” previamente approvato dalla nostra Assemblea) quale modello di riferimento per
conseguire verso l’esterno (ad es. sulla segnaletica) un’immagine uniforme e coordinata ed un
buon livello qualitativo per una rete di percorsi selezionati ed affidabili. 
L’iniziativa è stata accolta positivamente da parte di tutti i 38 Comuni del ponente provinciale,
che hanno firmato con Sanremo capofila un comune protocollo d’intesa, aderendo al progetto
denominato “Sanremo Outdoor”, all’interno del quale il Consorzio Forestale è stato indicato
come  referente  tecnico  generale  e  responsabile  amministrativo  per  il  sito  web.  Nel
meccanismo di promozione web della costruenda rete d’offerta per l’outdoor è anche inserito il
processo di  rilascio  della  “Sanremocard”  e  quello  di  accreditamento dei  “Sostenitori”,  i  cui
auspicabili proventi sono destinati alla gestione del sito stesso ed eventuale utilizzo per attività
di manutenzione dei sentieri.

 A  fronte  della  credibilità  e  delle  grandi  aspettative  che  l’operazione  progetto  “Sanremo
Outdoor” ha creato, con DGC n.292 in data 18.11.2021 è stato assegnato al Consorzio un
ulteriore  importo  di  contribuzione  (alimentato  sempre dai  proventi  della  tassa di  soggiorno
sanremese)  di  Euro  13.000  IVA  inclusa,  finalizzato  in  particolare  alla  messa  in  moto  dei
meccanismi di marketing e promozione turistica via web dell’offerta outdoor via via costruita
sul grande distretto territoriale, che ha quale motore di attrazione la città di Sanremo. 

 Sempre in correlazione all’iniziativa “Sanremo Outdoor” questo Consorzio ha fornito al Comune
di Sanremo un’analisi di prefattibilità relativa al “Progetto per la creazione di percorsi a medio-
bassa difficoltà di collegamento tra gli ambiti Mountain Bike del ponente imperiese” (spesa
del  tutto  orientativa  di  Euro  148.840),  che  è  stata  allegata  ad  una  preliminare  istanza  di
finanziamento, prodotta da Sanremo alla Regione Liguria. Si è in attesa di una nuova uscita di
bandi PSR per eventuale partecipazione con relativa progettualità.  

 Dalla  primavera  2021  è  attivo  il  previsto  servizio  di  vigilanza  e  monitoraggio  ecologico-
ambientale, che però si appoggia (oltre alla collaborazione dei Carabinieri Forestali) sulla sola
adesione  dell’Associazione  Rangers  d’Italia,  avendo  la  FIPSAS  declinato  la  disponibilità
inizialmente  offerta.  Il  costo  del  servizio  è  stato  al  momento  coperto  con  fondi  ordinari  e
assomma a c.a 1.000 Euro   (compresa una 3° tranche di chiusura dell’anno). 
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 Circa il progetto di Individuazione e autorizzazione di percorsi aperti al transito di motocicli
per  fini  sportivo-ricreativi  ex  L.R.  38/1992  art.  4,  a  fronte  delle  intervenute  approvazioni
(tracciati e relativo Regolamento) da parte del Comune di Sanremo (D.C.C.n.7 del 23.02.2021)
e di Ceriana (D.C.C. n. 12 del 18.05.2021), con riferimento ai territori dei Comuni di Baiardo e
di Perinaldo sono stati successivamente effettuati incontri e verifiche locali di concerto con le
Associazioni motoristiche, con conseguente riformulazione più dettagliata ai due Comuni delle
proposte  di  percorsi  da  singolarmente  autorizzare  nonchè  di  alcune  pattuizioni  specifiche
eventualmente utili.  Più recentemente la trattazione si è concretizzata anche per questi due
Comuni e quindi nel prossimo esercizio si potrà procedere alla messa in pratica del progetto in
conformità a quanto al tempo definito. In merito si propone in calce un approfondimento .

 Nel 2021 è proseguito e sostanzialmente completato l’incarico affidato con convenzione dalla
Provincia  di  Imperia  nell’ambito  del  progetto  transfrontaliero  Alcotra  Biodivalp, ma  con
conseguente versamento del saldo corrispettivo pattuito (complessivi Euro 20.500) a favore di
questo Consorzio ad inizio 2022. Ha visto la realizzazione dell’intervento di  recupero della
prateria  sommitale  di  Cima  Bignone.  L’ipotesi  formulata  nel  2021  di  utilizzo  dei  proventi
derivanti da tale incarico per lo studio e la progettazione di interventi di taglio forestale sul
territorio comprensoriale è stato opportunamente differito, essendo intervenute esigenze più
incombenti.

 Seppure con grave ritardo, sulla base della Delibera di Giunta del Comune di Sanremo n. 20 in
data 11/02/202 (a titolo: Potocollo di intesa e modalità operative per l’attuazione del Progetto di
adeguamento funzionale del sistema di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi
nell’ambito denominato S.Giovanni- Merizzo, Cima Bignone e Galleria Baiardo - Mis. 8.3 PSR
2014-2020, beneficiario Consorzio Forestale di M.Bignone) e conseguente accordo siglato con
il Comune stesso, è stata finalmente stipulata la  prevista convenzione con l’istituto bancario
CARIGE  S.p.A.  per  l’attivazione  della  linea  di  credito  finalizzata  all’acquisizione
dell’anticipazione di liquidità necessaria  allo sviluppo del progetto stesso (più sinteticamente
denominato  progetto  AIB).  Successivamente   si  è  dato  corso  alla  relativa  progettazione
esecutiva  (incarico  di  progettazione  e  D.L.  affidato  al  Geom.  Gianfranco  Adami  e  per  la
relazione specialistica affidato al Geol. Marco Martolini).
Per esigenze intervenute si è convenuto di suddividere il finanziamento reso disponibile dalla
Regione,  pari  ad  Euro  99.115,91  al  netto  di  IVA  (prot.  n.  222747  in  data  15/07/2020
dell’Ispettorato Agrario Regionale di Imperia ), in due lotti esecutivi, di cui il primo, relativo ad
Interventi di ripristino viabilità forestali minori: pista Cima Bignone, pista S. Giovanni, strada
variante di Baiardo per l’importo di  73.151,46 Euro, sempre al netto di IVA, è stato consegnato
a  fine  novembre  2021  per  l’approvazione  da  parte  del  Consorzio  e  conseguente  invio  al
Comune di Sanremo in quanto stazione appaltante (come da Accordo stipulato).
Nel contempo si è resa necessaria la trasmissione alla Regione Liguria di istanza di proroga al
termine della conclusione dei lavori, richiesta sino al 15 settembre 2022 (ns. PEC n. 264 del
24.11.2021)

 E’  recentissimamente  pervenuta  comunicazione  del  Decreto  regionale  di  approvazione
dell’integrazione del finanziamento per la domanda (progetto AIB) ammessa parzialmente
al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 3639 del 20/06/2020, relativamente al restante importo
ammissibile  pari  ad  euro  199.635,75,  con  conseguente  necessità  di  rimodulazione  del
programma di attuazione del progetto e di riorganizzazione del processo di autofinanziamento
dei costi per la copertura IVA.  In merito si propongono in  calce delle considerazioni ai fini
dell’indispensabile approfondimento congiunto (Scheda N.2). 

Di seguito si riportano in sintesi i principali movimenti finanziari intervenuti nel corrente esercizio 2021:

Voci (ordinario) Entrate 2021 Uscite 2021 (al  31.12.21) U. da credito IVA

Residuo attivo da esercizio 
precedente

 6.577,19

Quote annuali Comuni soci 8.520,00

Compenso (ordinario) Direttore 2.400,00
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Voci (ordinario) Entrate 2021 Uscite 2021 (al  31.12.21) U. da credito IVA

Rimborsi spese Direttore 67,89

Rimborsi Presidente 58,00

Commercialista 2.235,31

Revisore 256,51

CCIAA 1.894,12 Versato
Conti bancarii  Banco Desio - Carige 
(commissioni, bolli, interessi, incluso 
oneri mutuo AIB)

PEC Aruba 9,64

Materiali consumo 0,00

 Servizio Vigilanza 747,85

Implementazione- gestione sito web 
Consorzio

4.726,35

Per chiusura ordinario:ancora da 
versare Ceriana Euro 337, 35

TOTALI 15.097,19 12.395,67 (non acquisito)

Voci (straordinario) Entrate 2021 Uscite  2021 Progetto

Residuo da anticipazione n. 1 - 2020 6.148,00 Progetto Biodivalp 
(Convenzione Provincia 
2020)Corrispettivo straordinario Direttore (+ spese)

2.400,00 + 
148,80

Ancora da versare a saldo nel 2022: 14.352,00

TOTALI 6.148,00 2.548,80

Acconto fattura Carezzana 6.100,00 Progetto Sviluppo Outdoor 
– Contributo Tavolo Turismo 
SR 2020Secondo acconto Carezzana 3.500,00

Saldo Carezzana 4.796,00
Bonifico Comune di Sanremo su fattura 
Consorzio 20.000,00

Fattura Priori 1.830,00

Fattura TSG 841,80

Fattura Punto Pubblicità 2.227,72

TOTALI 20.000,00 19.295,52

Anticipo 1 fattura Carezzana 5.001,00 Progetto Raccordo alto 
2021  - SR + 4 Comuni

Bonifico Comune di Sanremo
5.000,00 +

1.605,05

Fattura 2 Carezzana 5.368,22

Fattura Punto Pubblicità segnaletica integrativa 428,00

Bonifico Comune di Bordighera 1.701,48

Bonifico Comune di Seborga 731,84
Bonifico Comune di Vallebona – da fare 2022= 
844,77
Bonifico Comune di Ospedaletti – da fare = 
973,98

TOTALI 9.038,37 10.797,2

Bonifico 1 Comune di Sanremo anticipo IVA 21.703,53 Progetto AIB

Bonifico 2 Comune di Sanremo anticipo IVA 96,47

Oneri istruttori vincolo idrog. SR 150,00
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Voci (straordinario) Entrate 2021 Uscite  2021 Progetto

Oneri mutuo e conto CARIGE riportati  in 
ordinario (come previsto).

TOTALI 21.800,00 150,00

Bonifico Comune Sanremo su ns  fattura (antic.) 15.772,10

Progetto Sanremo Outdoor
- Contributo Tav. Turismo SR
2021

Oneri conto Intesa S. Paolo 58,87

Anticipo 1° Sal Carezzana 7.128,73

Bonifico strutt. sito Sanremo Outdoor Due Metri 5.491,00

Entrate da Sanremo card/ Sostenitori 563,59

TOTALI 16.335,69 12.678,60

STRATEGIE ED OBIETTIVI PER 2022

Ovviamente le iniziative progettuali di sviluppo pluriennale già intraprese e non completate nel 2021
verranno, con carattere di priorità, proseguite nel nuovo anno. 

Il progetto e il Sistema “Sanremo Outdoor” coinvolge e coinvolgerà in maniera consistente, in tutti i
suoi aspetti,  l’operatività del Consorzio e pertanto se da un lato esso offre prospettive molto positive di
valorizzazione e sviluppo del territorio e di riconoscimento del nostro ruolo operativo, dall’altro impone
l’acquisizione  di  confacenti  proventi  finanziari  indispensabili  per  coprire  le  spese  gestionali  e  per
svolgere con continuità gli interventi manutentori richiesti sui sentieri outdoor selezionati. Su questi temi
dunque sono necessario approfondimenti e riflessioni specifiche sia in seno ai nostri Organi consortili
che ai singoli Comuni coinvolti.

Permane  la  priorità  strategica  del  completamento  dell’iniziativa  legata  all’individuazione  e
regolamentazione dei percorsi fuoristrada  aperti al transito di  motocicli  per fini sportivo-ricreativi ex
L.R. 38/1992 in quanto ha comunque effetto anche sullo sviluppo della tematica outdoor, oltre che sul
conseguimento di proventi diretti per il servizio di vigilanza e per la gestione dei percorsi.

Il progetto PSR AIB, al tempo approntato con determinazione per la sua importanza ai fini del recupero
di un assetto infrastrutturale strategico e di adeguata prevenzioe per il territorio consortile, comporterà
un notevole impegno operativo ed anche economico dovendo i Comuni soci far fronte in modo diretto
al costo dell’IVA e oneri derivanti dall’attivazione del credito per anticipazione di cassa.

Sempre  più  quindi  si  è  evidenziata  la  necessità,  prioritaria  rispetto  ad  altre  direttrici,  di  meglio
organizzare e consolidare la struttura amministrativa/ operativa del Consorzio, dotandolo di forze lavoro
adeguate, a supporto e doveroso alleggerimento dei compiti in capo al Direttore Tecnico il cui incarico,
da  contratto,  andrà a  scadere  alla  chiusura  del  prossimo  esercizio  e  dovrà  quindi  essere
opportunamente rifunzionalizzato.
Ma nell’immediato, a fronte  del notevole incremento dell’impegno lavorativo richiesto dalle varie attività
poste  in  essere,  si  ritiene  indispensabile  proporre  un  incremento  del  budget  orario  previsto  per
l’operatività lavorativa del Direttore tecnico, con incremento quindi del relativo compenso da versare
(applicando il medesimo corrispettivo orario contrattuale).

ASPETTI FINANZIARI 2022

Le quote di sostegno ordinario annuale dei 4 Comuni soci assommano ad Euro 8.720,00. A fronte di
tale importo in entrata risultano appena coperte le prevedibili consolidate spese correnti, inclusa una
contenuta previsione dei rimborsi per il servizio di vigilanza, che dovrà comunque essere implementato,
eventualmente anche con altre risorse straordinarie.

In merito ai flussi finanziari (straordinari) derivanti dai finanziamenti dei progetti attivati:
- dal completamento dell’incarico Biodivalp  deriverà l’ulteriore entrata a saldo di  Euro 14.352,00 e si
produrrà quindi un residuo attivo di Euro 17.951,20;
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-  relativamente  al  progetto  ora  globalmente  denominato  ”Sanremo  Outdoor”  si  perverrà  al
completamento delle azioni manutentori sulla rete sentieristica outdoor finanziate nel 2021 (da fondi
derivanti dalla tassa di soggiorno del Comune di Sanremo) e altresì alla piena funzionalizzazione del
sito web sanremooutdoor.it anche attraverso l’iniziativa di promozione specifica attraverso i motori di
ricerca Internet. Dall’iniziativa Sanremo card e dalla gestione del sito sanremooutdoor.it è prevista per
il momento una piccola entrata, che va a copertura degli oneri di applicazione del sistema di rilascio
della card stessa e di accreditamento dei Sostenitori;

- circa il “progetto  AIB” (finanziato dal PSR Misura 8.5) - primo lotto  si opererà al meglio possibile
per darne compiuta attuazione, implicando quindi l’utilizzo del mutuo di anticipazione (con relativi oneri
da versare alla Banca Carige) e il versamento diretto dell’IVA, tramite il fondo all’uopo già versato al
Consorzio nell’esercizio 2021 dal Comune di Sanremo (Euro 21.703,50) anche per conto dei Comuni
soci di Ceriana e Baiardo. Questi dovranno quindi restituire la rispettiva quota IVA come al tempo
stabilito (verbale Assemblea consortile del 20.07.2020);

- in merito all’ intervenuta integrazione del finanziamento concesso per il medesimo “progetto AIB” si
rimanda alle considerazioni riportate nell’ allegata “Scheda approfondimento n.2”;

-  relativamente al  cosiddetto  “progetto Moto” non si  ritiene di  poter ancora ragionevolmente fare
previsioni in entrata da proventi del tesseramento previsto.

A seguire tabella con delineate, ove possibili, le previsioni dei flussi per il Bilancio 2022.

SCHEMA PER BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Voci (ordinario) Entrate 2022 Uscite 2022  (inclusa IVA

Residui attivo da esercizio precedente 2.701,52

Quote annuali  Comuni soci 8.720,00

Compenso (ordinario) Direttore 4.200,00

Rimborsi spese Direttore 100,00

Rimborsi spese Presidente 50

Commercialista 2.300,00

Revisore 256,51

CCIAA 120,00

Conti bancarii (commissioni, bolli, interessi 
ecc.)

1.860,00

PEC 10

Materiali consumo 0

Rimborsi  servizio Vigilanza 2000

Manutenzione sito web Consorzio 525

TOTALI 11.421,52 11.421,51

Voci (straordinario) Entrate 2021 Uscite  2021 Progetto

Residuo  2020 3.599,20 Progetto Biodivalp 
(Convenzione Provincia 2020)Versamento a saldo 14.352,00

Costo amministrativo part-time, a tempo XX

Costo Agenzia interinale per amministrativo XX

TOTALI 17.951,20 XX

Residuo da anticipo IVA 2021 21.650,00 Progetto AIB (**)

Oneri mutuo e conto CARIGE riportati  in 
ordinario (come previsto)

Anticipazione di cassa da banca I lotto XX
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Voci (straordinario) Entrate 2021 Uscite  2021 Progetto

Spese incarichi per progetto esecutivo I lotto XX

Spese Lavori I lotto XX

Rimborsi spese Consorzio I lotto XX

Anticipazione di cassa da banca II lotto
Spese incarichi per progetto esecutivo II lotto
(IVA a carico Comuni) XX

Spese Lavori II lotto XX

Rimborsi spese Consorzio II lotto XX

Restituzione IVA (Comuni soci a Sanremo) XX XX

Progetto Sanremo Outdoor -
Contributo Tav.Turismo SR2021

Residui  attivi 2021 3.657,09

Versamento a saldo contributo Comune 17.014,79

Versamento saldo ulteriore contributo Comune 10.800,00

Spese lavori Carezzana saldo 10.412,18

Spese lavori La Marca saldo 14.166,96

Spese incarico  Web marketing 8.540,00

Spese supporto web -informatico 2.000,00

Entrate 2022 da Sanremo card/Sostenitori 1.000

Oneri conto Intesa S. Paolo 120,00
NB da inserire, in detrazione spese, il recupero 
IVA

(**) Il prospetto relativo a questo progetto è in attesa di riprogrammazione sulla base della specifica valutazione in
corso. 
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