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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.13/2021 Art 6 - DGR 1017/2021 - Servizio di Gestione del Fondo 

Microcredito - GARA n. 8311497 – CIG89346377B1 – Assegnazione di Euro 

3.830.000,00 a favore di FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA - Impegno 

Euro 3.830.000,00 - Capitolo 2140130007 - Bilancio 2021/2023- Annualità 

2021-2022- Liquidazione euro 1.830.000,00 Capitolo 2140130007  - Bilancio 

2021/2023- Annualità 2021

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VIST A  l ’ attestazion e  contabil e , nonché il D.  Lgs . n. 118/2011: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione) e l’art. 45 della L.R. 18 del 30/07/2021;

VISTA la Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023; 

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento e ss. mm. ii.; 

VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023 e ss. mm. ii.; 

DECRETA

(dispositivo)
1. Di prendere atto de i  DDPF PEL 821 del 24/11/2021 e 823 del 25/11/2021 che ha 

aggiudicato  l’ appalto  del  S ervizio  di Gestione del Fondo  Microcredito    all’operatore 
economico, unico partecipante, “costituenda ATI tra  Fidipersona  Società Cooperativa 
CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. CF/P.IVA   

n. 365 del 16 dicembre 2021
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02013380445 (mandante 25%)”;

2. Di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del   
D.Lgs .  n. 50/2016 e  s.m.i.   così come da nota trasmessa dalla P.F. Provveditorato 
Economato e Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro 
1445257|25/11/2021|R_MARCHE|GRM|PEL|P|110.10/2021/PEL/289;

3. Di prendere atto che l ’organismo gestore “Associazione temporanea d'Impresa” (di 
seguito denominata “A.T.I.”) si è costituita con atto del notaio Dott. Albino Farina 
registrato a San Benedetto del Tronto il 06/12/2021 al numero 4415 serie 1T che ha 
conferito mandato con rappresentanza a  FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede in Ancona (AN), via Sandro Totti n°4, iscritta nel Registro delle Imprese delle 
Marche con il codice fiscale e numero d'iscrizione 02598970420, numero REA 
AN-200446, iscritta in data 28 giugno 2016 al n° 3 dell'elenco degli operatori di   
Microcredito ex art. 111 TUB;

4. Di prendere atto del C ontratto di  A ppalto per l’ A ffidamento del  S ervizio di “ G estione del   
Fondo Microcredito” della Regione Marche  CIG 89346377b1;  n. gara Simog  8311497
REG_INT: 868 del 09/12/2021; 

5. Di assegnare ai sensi  della L.R. 13/2021  art 6  e in esecuzione della DGR 1017/2021   
l’ammontare complessivo di euro 3.830.000,00 a favore di FIDIPERSONA SOCIETÀ 
COOPERATIVA  con sede in Ancona (AN), via Sandro Totti n°4, iscritta nel Registro 
delle Imprese delle Marche con il codice fiscale e numero d'iscrizione 02598970420, 
numero REA AN-200446, iscritta in data 28 giugno 2016 al n° 3 dell'elenco degli 
operatori  di  Microcredito  ex art. 111 TUB  per la gestione del Fondo  Microcredito  
Imprenditoriale:

6. L ’onere  derivante dal presente atto  è   pari a  euro 3.830.000,00 . I n ragione della 

competenza finanziaria  ai sensi dell’ a rt. 3  e dell’    All. 4/2  del D.Lgs. 118/2011 e smi le 

risorse messe a disposizione dalla L.R. 13/2021   articolo 6 comma 4,  v engono riparite 

secondo il seguente cronoprogramma:

 

Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 2.000.000.00 2140130007 2022

7. Di assumere gli impegni  di spesa ,  nei  termini   dell’esigibilità ,   a carico  del capitolo    
2140130007  del Bilancio 202 1 /202 3 , Annualità 202 1 -202 2 , a favore  dell’At i  avente 
come  mandataria FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA  come  sopraindicata  e   
come da tabella sotto riportata:
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Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 2.000.000.00 2140130007 2022

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 

con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e 

programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di 

cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE”

8. Di liquidare  mediante impegno assunto con il presente  atto   la   somma  complessiva di 
euro  1.830.000,00  post a  a carico del Bilancio 2021/2023    secondo la tabella sotto 
riportata:

Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021

9. Di  specificare  che i l  codic e  di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs .  
118/2011, è il  seguente:
1401 0000000000 044 8 3030304999 000000000000000 4 3 000

10.D i autorizzare la competente P.O. Controllo Contabile della Spesa all’emissione del 

relativo mandato di pagamento per euro  1.830.000,00  a favore di FIDIPERSONA 

SOCIETÀ COOPERATIVA come sopra identificat a  con le modalità che saranno 

indicate con successiva nota;

11.Di prendere atto, del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato

espresso dal Responsabile della P.O. “ Aiuti di Stato e partecipate”  trasmesso  con nota 

ID  24853445   del  13/12/2021   secondo il quale al presente intervento si applica il regime 

“de  minimis ” previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013) 

e/o i regimi applicabili sulla base del regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 17 e 22 della 

Commissione del 17.06.2014, nonché l’ utilizzo della sezione 3.3 del  Temporary  

Framework, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità in esso 

specificate.

12.Di stabilire che la liquidazione, in attesa dell’informativa antimafia, viene effettuata sotto 
condizione risolutiva ai sensi di quanto stabilito nell’art. 92 comma 3 del  D.Lgs .  n.   
159/2011, in considerazione della necessità di trasferire la disponibilità delle risorse con 
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assoluta u rgenza al fine di permettere alla Società Cooperativa  di versarle ai beneficiari, 
fermo restando che, nel caso di sussistenza di una delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto di cui al citato art. 67, si procederà al successivo recupero del 
contributo;

13.Si da atto che l’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 

dell’art. 28 del DPR 600/73;

14.Di dare atto che i l pagamento  relativ o  alla presente liquidazione non  è  soggett o  alla 

preventiva verifica di cui art. 48/bis del D.P.R. 602/1973 così come disposto dalla DGR 

605 del 26/04/2011 All. A, parte1- punto 10;

15.D i dare atto che per ciascuno dei componenti dell’ATI è stata verificata la regolarità dei   
DURC  e che la loro validità ha durata come di seguito:

          -Fidipersona Società Cooperativa Prot. INAIL_ 30042417  con scadenza 10/03/2022
          -Ottavio Sgariglia Dalmonte Prot. INPS_ 28798465 con scadenza 19/03/2022

16.Si applica l’art. 27 del  D.Lgs .33/2013.”Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

beneficiari”;

17.Di dare atto che a decorrere dal 2023 i recuperi dei prestiti concessi verranno iscritti al 

Titolo V dello stato di previsione dell’entrate del Bilancio sulla base della 

rendicontazione del soggetto gestore;

18.Si dispone la pubblicazione del  presente atto sul sito www.norme.marche.it, sul sito 
regionale   www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza, 
nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, 
n.17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Legge Regionale n. 13/2021 “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle 
imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Art. 6 
• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
• D.M. 17/10/2014 n. 176 - Disciplina del  microcredito , in attuazione dell’art. 111, comma 5, del 
T.U.B.
• DGR n.1674 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”
• DGR n.1675 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”
• L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)
•  DGR 823 del 28/06/2021 – “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata 
dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente 
“Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e 
variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da   
Covid – 19 ”.Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.”
• DGR 877 del 12/07/2021 - “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - 
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023”
• Nota ID 23541882 del 14/07/2021 Dirigente Servizio  Attivita’  Produttive, Lavoro E Istruzione- 
Autorizzazione all’utilizzo del Capitolo
DDPF ACF 269/2021: Approvazione documentazione tecnica per l’avvio da parte della PF 
“Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” della procedura di affidamento 
del Servizio Gestione del Fondo  Microcredito  a lotto unico. Base d'app alto € 137.096,77 (IVA 
esclusa)
DDPF PEL 718/2021 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione del Fondo   
Microcredito” -D.Lgs. n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di gara: € 137.096,77 –
Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77GARA n. 8311497 - CIG 89346377B1 DDPF PEL 
821/2021 AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione 
del Fondo  Microcredito ” -  D.Lgs .  n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di gara: € 
137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 – CIG 
89346377B1
DDPF 823/2021 Rettifica decreto n. 821/PEL del 24.11.2021: sostituzione allegato 
-AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione del Fondo   
Microcredito ” -  D.Lgs .  n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di gara: € 137.096,77 – 
Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 - CIG 89346377B1

(motivazione)

Con L.R. 13/2021 art. 6 è stato istituito il Fondo per il  Mi crocredito  Imprenditoriale al fine di   
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sostenere la ripresa delle attività delle microimprese avente sede sul territorio regionale.
Con DGR 1017/2021 avente ad oggetto “ L.R. 13/2021- Articolo 6 - Fondo per il  Microcredito  
Imprenditoriale - Modalità attuative   degli interventi finalizzati al sostegno alle imprese   - € 
4.000.000,00 Bilancio 2021-2023-Annualità 2021-2022 ” è stata stanziata la somma 
complessiva di euro 4.000.000,00 così ripartita: 

 Annualità 2021: euro 170.000,00 Spese per l’acquisizione di servizi inerent i il  
Microcredito

 Annualità 2021: euro 1.830.000,00 Fondo per lo sviluppo del Microcredito
 Annualità 2022: euro 2.000.000,00 Fondo per lo sviluppo del Microcredito.

Con DDPF PEL 821 del 24/11/2021 e 823 del 25/11/2021 la P.F. Provveditorato Economato e
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro ha aggiudicato l’appalto del servizio in oggetto all’operatore
economico, unico partecipante, “costituenda ATI tra  Fidipersona  Società Cooperativa    
CF/P.IVA 02598970420 (mandataria 75%) e Ottavio  Sgariglia   Dalmonte  S.r.l. CF/P.IVA    
02013380445 (mandante 25%)”, che ha offerto lo sconto del 1% sull’importo a base di gara,    
per un importo di € 135.725,80 (Iva esclusa).
L ’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del  D.Lgs.n . 50/2016 e  s.m.i.   è 
stata trasmessa con nota  d e lla P.F. Provveditorato Economato e   Sicurezza Sui Luoghi di 
Lavoro 1445257|25/11/2021|R_MARCHE|GRM|PEL|P|110.10/2021/PEL/289.

L’organismo gestore “Associazione temporanea d'Impresa” ( di seguito denominata “A.T.I.”)   si 
è  costituita con atto del notaio Dott. Albino Farina registrato a San Benedetto del Tronto   il 
06/12/2021 al numero 4415 serie 1T che ha conferito mandato con rappresentanza a 
FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Ancona (AN), via Sandro Totti n°4, 
iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche con il codice fiscale e numero d'iscrizione 
02598970420, numero REA AN-200446,   iscritta in data 28 giugno 2016 al n° 3 dell'elenco 
degli operatori di Microcredito ex art. 111 TUB

Il c ontratto di Appalto per l’Affidamento del Servizio di “Gestione del Fondo  Microcredito ” della  
Regione Marche  CIG 89346377b1,   n. gara  Simog   8311497   è stato sottoscritto e repertoriato 
con   REG_INT: 868 del 09/ 12 /2021  e con il presente atto si assegnano  ai sensi  della L.R. 
13/2021 e in esecuzione della DGR 1017/2021 l’ammontare complessivo di euro 3.830.000,00 
a favore di FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Ancona (AN), via Sandro 
Totti n°4, iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche con il codice fiscale e numero 
d'iscrizione 02598970420, numero REA AN-200446, iscritta in data 28 giugno 2016 al n° 3 
dell'elenco degli operatori di  Microcredito  ex art. 111 TUB   per la gestione del Fondo   
Microcredito Imprenditoriale.

L’onere derivante dal presente atto  è  pari  a euro 3.830.000,00. In ragione della competenza   
finanziaria  ai  sensi dell’art. 3 e dell’   All . 4/2 del  D.Lgs.  118/2011 e  smi  le risorse messe a 
disposizione dalla L.R. 13/2021 vengono riparite secondo il seguente cronoprogramma:

Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021



7

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 2.000.000.00 2140130007 2022

E’  necessario   quindi   assumere gli impegni di spesa, nei termini  dell’esigibilità, a carico del 
capitolo 2140130007 del Bilancio 2021/2023, Annualità 2021-2022, a favore  dell’Ati  avente 
come mandataria FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA come sopraindicata e come da 
tabella sotto riportata:

Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 2.000.000.00 2140130007 2022

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di 
Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al  D.Lgs .  n. 
118/2011 e/o SIOPE”

E’ necessario  quindi liquidare mediante impegno assunto con il presente  atto  la  somma 
complessiva di euro 1.830.000,00 posta a carico del Bilancio 2021/2023  secondo la tabella 
sotto riportata: :

Beneficiario P.I. Importo Capitolo Annualità

FIDIPERSONA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA

02598970420 1.830.000,00 2140130007 2021

L ’onere determinato dalla somma comple ssiva di euro 3.830.000,00 posta  a carico del 
Bilancio 2021/2023 ,  Capitolo 2140130007 di  cui  euro  1.830.000,00 Annualità 2021 e d  euro 
2.000.000,00 Annualità 2022,  è garantito in ragione del principio di esigibilità della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi dalle risorse messe a disposizione dalla L.R. 13/2021;

Relativamente a ll’ATI sopra indicata  si è provveduto a richiedere le comunicazioni antimafia, 
tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e in relazione alle richieste effettuate si 
rileva quanto segue:  
FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA :   la richiesta è stata trasmessa con  prot . di ingresso 
della B.D.N.A PR_ANUTG_ingresso_ 0135042_20211207.
OTTAVIO SGARIGLIA DALMONTE S.R.L :  la richiesta è stata trasmessa con  prot . di ingresso 
della B.D.N.A PR_APUTG_ingresso_ 0072014_20212206.
Pertanto in attesa del rilascio dell’informativa antimafia da parte della competente Prefettura, si 
procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del  D.Lgs .  159/2011 alla liquidazione sotto condizione 
risolutiva, fermo restando che, nel caso di sussistenza di una delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto di cui all’art. 67, si procederà al successivo recupero della somma.
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P er ciascuno dei componenti dell’ATI è stata verif icata la regolarità dei DURC e si è riscontrato 
che la loro validità ha durata come di seguito indicata:
-Fidipersona Società Cooperativa Prot. INAIL_ 30042417 con scadenza 10/03/2022
-Ottavio Sgariglia Dalmonte s.r.l  Prot. INPS_ 28798465 con scadenza 19/03/2022

L ’importo suddetto non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 
600/73

I l  pagament o  relativi alla presente liquidazione non  è   soggett o  alla preventiva verifica di cui 
art. 48/bis del D.P.R. 602/1973 così come disposto dalla DGR 605 del 26/04/2011  All . A, 
parte1- punto 10;

Si  specifica che il codice di transazione elementare, ai sensi dell’art. 5 del  D.Lgs  118/2011, è il 
seguente:
1401 0000000000 044 8 3030304999 000000000000000 4 3 000

Si  autorizza la competente P.O. Controllo Contabile della Spesa all’emissione del relativo 
mandato di pagamento per euro 1.830.000,00 a favore di FIDIPERSONA SOCIETÀ 
COOP ERATIVA come sopra  identificat a    con  le modalità che saran no indicate con successiva 
nota.

Si precisa  che   a  decorrere dal 2023 i recuperi dei prestiti concessi verranno iscritti al Titolo V 
dello stato di previsione dell’entrate del Bilancio sulla base della rendicontazione del soggetto 
gestore;

Si prende inoltre atto, del parere in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato   espresso del 
Segretario Generale della Giunta Regionale ”,  con nota ID  24853445  del  13/12/2021   secondo 
il quale al  presente intervento si applica il regime “de  minimis ” previsto dal regolamento UE n. 
1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013) e/o i regimi applicabili sulla base del regolamento 
(UE) n. 651/2014 artt. 17 e 22 della Commissione del 17.06.2014 ,  nonché l’  utilizzo della 
sezione 3.3 del  Temporary  Framework,  fermo restando il  rispetto di tutte le condizioni di 
compatibilità in esso specificate.
 
Si applica l’art. 27 del D.Lgs.33/2013.”Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 
beneficiari”

Si  dispone la pubblicazione del  presente atto sul sito www.norme.marche.it, sul sito regionale    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza, nonché sul 
Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

(esito dell’istruttoria)
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Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad    
oggetto:   “ L.R.13/2021   Art 6  - DGR 1017/2021 - Servizio di Gestione del Fondo Microcredito - 
GARA n. 8311497 – CIG89346377B1 – Assegnazione di Euro 3.830.000,00 a favore di 
FIDIPERSONA SOCIETÀ COOPERATIVA - Impegno Euro 3.830.000,00 - Capitolo 
2140130007 - Bilancio 2021/2023- Annualità 2021-2022- Liquidazione euro 1.830.000,00 
Capitolo 2140130007  - Bilancio 2021/2023- Annualità 2021”

Il Responsabile del Procedimento
         (Alessia Vela)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI


