
DETERMINAZIONE
n. 53 del 23/02/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  VIGARANO 
MAINARDA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO TERRE DEL RENO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO A. S.  2020-2021 "IN DIPENDENZE" RIVOLTO AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  L.R.  28  ottobre  2016,  n.  18  “Testo  Unico  per  la  promozione  della  legalità  e  per  la 
valorizzazione della  cittadinanza e dell’economia responsabili”  ed,  in  particolare,  all’interno del 
Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITA’”, il Capo I recante “Interventi di prevenzione primaria 
e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione terziaria”;

Richiamato in particolare l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:

-  al  comma  1  che  “la  Regione  promuove  e  stipula  accordi  di  programma  e  altri  accordi  di  
collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti
nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione 
di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie 
o  gruppi  sociali  soggetti  a  rischio  d'infiltrazione  o  radicamento  di  attività  criminose  di  tipo 
organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni 
d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle 
forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza 
sul territorio.

- al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì 
agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di 
strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di 
riqualificazione urbana.”;

Considerato che l’art. 7 al comma 6 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale determina con 
proprio  atto  le  modalità  e  i  criteri  per  la  concessione  dei  contributi  connessi,  all’attuazione 
dell’articolo 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23;
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Richiamata la Deliberazione di G. R. n. 436 del 4 maggio 2020 con la quale sono state determinate 
le modalità e i  criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli 
articoli 16,17,19, 22 e 23 della L.R. 18/2016 e ss.mm.ii;

Rilevato che, secondo quanto previsto nella suddetta deliberazione, le domande relative all’avvio 
della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi previsti  all’ art. 7 della L.R. 18/2016 
dovevano essere inviate entro il termine del 30 giugno 2020;

Preso atto che:
-  l’Assessore del Comune di Vigarano Mainarda (FE), con lettera PEC inviata il 30/06/2020 ns. 
prot. n. 8742, acquisita al protocollo della Regione al n. 0485088, ha avanzato la richiesta di una 
collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Progetto In Dipendenze”;

- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa è finalizzato a rendere gli studenti ed 
ex studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado partecipi della vita cittadina promuovendo la 
cittadinanza attiva e lo sviluppo di una vita sana e democratica;

Preso atto inoltre che il costo complessivo del progetto è stato quantificato in €. 7.900,00 e che è 
stato richiesto un contributo economico per la realizzazione dello stesso;

Dato atto che con Deliberazione n. 1103 del 07.09.2020 la Regione Emilia Romagna ha approvato 
il  Progetto  In Dipendenze,  presentato  in  data  30.06.2020 prot.  n.  8742,  assunto  al  Protocollo 
Regionale n. 0485088, in attuazione alla DGR 436/2020, e ha assegnato a titolo di contributo Euro 
5.500,00 per la realizzazione del “Progetto In Dipendenze”, a fronte di una spesa di € 7.900,00;

Atteso che un Accordo di Programma (prot. 16724/2020) è stato firmato dai Legali Rappresentanti 
degli enti in data 09/12/2020, repertorio n. RPI09/12/2020.0000558U;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale Emilia Romagna n. 22829 del 21/12/2020, a seguito di richiesta da parte del nostro ente 
(prot. n. 16848/2020) e della trasmissione di un nuovo Calendario del progetto è stata concessa la 
proroga  per  la  conclusione  del  progetto,  notificata  con  PEC  assunta  al  P.G.  n.  17356  del 
22/12/2020, e sono state individuate le seguenti date:

 Termine proroga di conclusione del progetto: 31/08/2021;
 Termine proroga per la rendicontazione: 30/11/2021;

Richiamata la Determinazione n. 455 del 28.12.2020 con la quale si è assunto impegno di spesa n. 
487 Acc. N. 285/2020 in conto del CAP. 1435/17 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 
10.40.20.9999 “Iniziative a favore della Gioventù a valere sul bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, anno di bilancio 2020;

Dato  atto  che il  Codice Unico di  Progetto  (CUP) richiesto,  ai  sensi  dell’art.11 della  Legge 16 
gennaio 2003, n.3 dal nostro ente alla competente struttura ministeriale e assegnato dalla stessa 
per l’intervento di investimento relativo al progetto di cui al presente atto è il n. I38C20000010002;

Verificato  che  nel  2020  a  seguito  di  adozione  della  Determinazione  n.  170  del  07/05/2020  e 
Determinazione di integrazione n. 178 del 14/05/2020 si sono assunti  impegni di  spesa per la 
realizzazione  di  un  progetto  indirizzato  agli  alunni  della  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  sulla 
Legalità,  modulato attorno al  tema “Droga e Tossicodipendenza” nel periodo Gennaio-Febbraio 
2020: l’importo impegnato e corrisposto è pari ad Euro 805,80, rientrante nella tipologia di spesa 
prevista  dall’Accordo  di  Programma  siglato  tra  la  Regione  Emilia  Romagna  e  il  Comune  di  
Vigarano Mainarda, rep. RPI09/12/2020.0000558.U del 09/12/2020, a fronte di un contributo pari 
ad € 561,00;
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Dato atto pertanto che la spesa candidata che è possibile sostenere nel 2021 in virtù della proroga 
concessa è pari complessivamente ad € 7.094,20, a fronte di un contributo pari ad € 4.939,00 
esigibile nel 2021 a fronte di  rendicontazione, come da disposizioni di cui  alla Determinazione 
Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 22829 del 21.12.2020 “L.R. n. 18/2016 e ssmmii: 
Proroga per la conclusione dei progetti disciplinati dagli Accordi di Programma approvati ai sensi 
degli artt. 7 e 19”;

 ;
Dato  atto  altresì  che  sotto  il  profilo  finanziario  si  provvederà  alla  registrazione  delle  scritture 
contabili, in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2020, in 
applicazione dei principi previsti  D.lgs. 118/2011;

Visti:
 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 

2020/2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;
 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 

allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2020/2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Dato atto che il Responsabile del Settore attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 di approvare la Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e l’Istituto Comprensivo 
Terre del Reno per la realizzazione del  Progetto In Dipendenze,  a favore degli alunni e 
delle alunne della scuola secondaria di I grado di Vigarano Mainarda Galileo Galilei, il cui 
testo allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2 Di dare atto altresì che la spesa sostenibile nel 2021, in virtù dell’Accordo di Programma tra 
Comune di Vigarano Mainarda e la Regione Emilia Romagna e della proroga concessa, 
come ampliamente  esplicitato  in  premessa,  è  pari  complessivamente  ad €  7.094,20,  a 
fronte di un contributo ed € 4.939,00, di cui all’impegno n. 487 Acc. N. 285/2020 in conto 
del CAP. 1435/17 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 10.40.20.9999 “Iniziative a 
favore della Gioventù”;

3 di dare atto che sotto il  profilo finanziario si provvederà alla registrazione delle scritture 
contabili,  in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati  al  31 dicembre 
2020, in applicazione dei principi previsti  D.lgs. 118/2011, come segue:

- impegno di spesa di € 7.094,20;
- contributi esigibili nell’anno 2021: € 4.939,00;

4 Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 23.02.2021
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Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Reg. n. ________ del ____________

CONVENZIONE  TRA  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA  E  ISTITUTO  COMPRENSIVO

TERRE  DEL  RENO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  A.  S.  2020-2021 “IN

DIPENDENZE” RIVOLTO AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO GALILEO GALILEI.

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno _________ del mese di _______, con la presente scrittura

privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio, 1, C.F.

00289820383  (di  seguito  definito  “Comune”),  rappresentato  dalla  Responsabile  del  Settore

Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo; 

2) l’ISTITUTO COMPRENSIVO TERRE DEL RENO con sede in Terre del Reno, viale Europa 49,

C.F.  90014930383  Cod.  Ministeriale  FEIC82600N,  rappresentato  dalla  Dirigente  Scolastica,

Dott.ssa Paola Manzan;

PREMESSE

1. Con Deliberazione n.  1103 del  07.09.2020 la Regione Emilia  Romagna ha approvato il
Progetto In Dipendenze, presentato in data 30.06.2020 prot. n. 8742, assunto al Protocollo
Regionale  n.  0485088,  in  attuazione  alla  DGR  436/2020,  e  ha  assegnato  a  titolo  di
contributo Euro 5.500,00 per la realizzazione del “Progetto In Dipendenze”, a fronte di una
spesa di € 7.900,00;

2. L’Accordo  di  Programma  è  stato  firmato  dai  Legali  Rappresentanti  degli  enti  in  data
09/12/2020, repertorio n. RPI09/12/2020.0000558U;

3. Con Determina dirigenziale del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Emilia Romagna n. 22829 del 21/12/2020, a seguito di richiesta da parte del nostro ente
(prot.  n.  16848/2020)  e della  trasmissione di  un nuovo Calendario  del  progetto è stata
concessa la proroga per la conclusione dei progetti disciplinati dagli Accordi di Programma,
che dovranno terminare entro il 31 Agosto 2021;

4. La spesa candidata che è possibile sostenere nel 2021, desunte le spese già sostenute nel
2020 ed in virtù della proroga concessa, è pari complessivamente ad € 7.094,20, a fronte di
un contributo ed € 4.939,00;

TUTTO QUANTO PREMESSO
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La  presente  Convenzione  regola  i  rapporti  tra  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  e  l’Istituto

Comprensivo Terre del Reno per la realizzazione del progetto didattico mirato allo sviluppo delle

competenze chiave di cittadinanza, denominato “In Dipendenze”, rivolto agli alunni e alle alunne

della  Scuola Secondaria di  primo grado G. Galilei  di  Vigarano Mainarda, per l’anno scolastico

2020-2021.

2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO

Il progetto denominato “In Dipendenze” consiste in un percorso didattico - laboratoriale incentrato

sui temi della legalità e, in particolare, sulla conoscenza del fenomeno delle mafie, finalizzato a:

Obiettivi generali:

- Rendere gli studenti partecipi e protagonisti della vita cittadina; promuovere nei ragazzi la
cittadinanza attiva;

Obiettivi specifici:

- Promuovere la Cultura della Legalità ed educare i giovani alla Cultura della legalità;
- Sensibilizzare i giovani e la cittadinanza ai temi della legalità e al contrasto alla criminalità

organizzata e mafiosa;

Il progetto prevede il coinvolgimento di scrittori, giornalisti, persone che si sono distinte nella lotta

per la legalità.

In particolare, il progetto si articola in tre parti:

1. Incontri /Laboratori didattici con le classi III Scuola Secondaria I grado

Il Progetto scolastico “Gli Eroi di Leucolizia siamo noi” con le classi terze ed una classe seconda
della Scuola Secondaria di I grado prevede un adeguamento e una rimodulazione degli incontri /
laboratori didattici in collaborazione e sinergia con la scuola e con il Consiglio d’Istituto Scolastico
e l’effettuazione degli stessi in modalità a distanza. L’azione (Azione 1.2) si terrà da Gennaio 2020
a Marzo 2021, verterà sui temi delle mafie e della mafia collegata al bullismo e sarà suddivisa in n.
5 moduli:

- La mafia spiegata ai ragazzi, Cos’è per voi la mafia

- La Memoria, La mafia uccide donne e bambini

- La Mafia intorno a me, Bullismo e Mafia

- Andrea Franzoso il disobbediente

- Incontro con Andrea Franzoso

 

2. Festival In Dipendenze 

Festival Culturale  (Azione 2),  da tenersi in modalità a distanza, dal 21 al 24 aprile 2021, con
appuntamenti che si focalizzano sui temi della lotta per la Legalità, in particolare:

la rete, la disabilità, da selfie dysmorphia, le mafie:
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21 Aprile Specchio delle mie brame

22 Aprile Caduti nella Rete

23 Aprile Siamo fatti di-versi

24 Aprile Indipendenza dalle mafie

3. Adotta un vivo

Iniziativa “Adotta un vivo”: il progetto nasce dall’idea di sensibilizzare i giovanissimi su quelle figure
che a livello nazionale trasformano in azioni le parole di lotta alle mafie, per far comprendere loro
che l’antimafia - da intendersi in senso ampio - non è solo memoria di chi non c’è più, ma sostegno
di chi ogni giorno mette in gioco la propria esistenza per garantire la libertà.

Gli studenti adotteranno una persona che si è distinta nella lotta per la legalità e si impegneranno a
sostenerlo/i nel futuro. Da realizzarsi il 30 Marzo 2021 (Azione 3.1). L’incontro degli studenti e la
conseguente ”adozione” avverrà con modalità a distanza.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE

La convenzione sarà valida per tutta la durata del progetto, dal momento della firma del presente

atto fino al mese di Agosto 2021, termine della proroga.

Qualora la Regione Emilia- Romagna dovesse concedere ulteriore proroga ai progetti di cui alla L.

R. 18/2016, a causa della situazione epidemica, la presente convenzione sarà automaticamente

prorogata fino al termine fissato dalla Regione

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione del progetto “In dipendenze” sarà il plesso della Scuola Secondaria di primo

grado “G. Galilei”  di  Vigarano Mainarda oltre ad eventuale altra sede individuata allo  scopo e

previamente  concordata  con  l’Amministrazione  Comunale,  da  individuarsi  preferibilmente  tra  i

locali  di  proprietà dell’Amministrazione Comunale. Parte del progetto potrà essere realizzato in

modalità online, come previsto nel Cronoprogramma.

5) DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il Progetto oggetto della presente Convenzione è rivolto principalmente agli alunni e alle alunne

della Scuola Secondaria di primo grado  “G. Galilei”  di  “Vigarano Mainarda. Il progetto prevede

anche il coinvolgimento delle famiglie e l’estensione alla cittadinanza, per le parti n. 2 e n. 3 del

progetto.

6) PERSONALE IMPEGNATO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO  

Relativamente  al  personale  impiegato per  la  realizzazione  del  progetto  didattico oggetto  della

convenzione,  l’Istituto  Comprensivo  Terre  del  Reno,  oltre  ai  docenti  designati  per  il  progetto,

individuerà  gli  scrittori/giornalisti/esperti  nei  temi  della  legalità  e  del  contrasto  alle
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tossicodipendenze  con  modalità  proprie,  purchè  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi

didattici e formativi assunti. 

7) ASSICURAZIONI

Vigono le assicurazioni previste per gli alunni durante l’orario di attività scolastica e dall’ente locale

per gli eventi extrascolastici.

8) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TERRE DEL RENO 

L’Istituto comprensivo adempie ai seguenti compiti:

- cura l’organizzazione del progetto, in particolare per la parte strettamente didattica di cui al

punto 1), per il tramite dei propri docenti, da tenersi a scuola o per il tramite della didattica a

distanza; 

- individua gli scrittori / giornalisti / esperti ai quali conferire apposito incarico per la realizzazione

del progetto secondo la normativa vigente in materia;

- informa  il Comune e collabora con il Comune per l’andamento del progetto, individuando un

coordinatore/coordinatrice del progetto che tiene i rapporti con il Comune; 

- redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Qualora nel

corso  della  realizzazione,  emergessero  nuove  necessità  di  spesa  non  previamente

contemplate, informa il Comune, che procede a verificarne la congruità con la Regione Emilia

Romagna.

9) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Il Comune di Vigarano Mainarda favorisce la realizzazione  del progetto didattico denominato “In

Dipendenze”, mediante i seguenti interventi:

- dispone, a favore della scuola, qualora lo si ravvisasse opportuno, spazi, risorse e strumenti di

proprietà comunale, se possibile in relazione alle norme vigenti di contrasto all’epidemia da

Covid 19;

- riconosce all’Istituto Comprensivo Terre del Reno un corrispettivo per le spese sostenute per la

realizzazione  del  progetto,  per  il  cui  finanziamento  si  fa  riferimento  alle  risorse  regionali

stanziate (DGR 1103/2020) di  cui  all’Accordo di Programma siglato in data 09.12.2020. Le

spese saranno liquidate in seguito alla presentazione del rendiconto consuntivo;

- verifica  con  la  Regione  Emilia  Romagna  la  congruità  di  eventuali  maggiori  spese  non

previamente contemplate nella previsione, qualora dovessero emergere nuove esigenze nel

corso della realizzazione del progetto.

- si occupa, in particolare, della realizzazione degli eventi, delle azioni e provvedimenti ad essi

correlati,  assumendone  le  spese,  quale  il  Festival  In  Dipendenze e  Adotta  un  vivo,

condividendo  le  scelte  con  l’Istituto  Comprensivo  e  concordandone  tempi  e  modalità  di

realizzazione;
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- contribuisce alla diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, dandone pubblicazione sul

sito  istituzionale,  sulla  pagina  Facebook  della  Biblioteca  Comunale,  sul  territorio  tramite

materiale pubblicitario.

10) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE 

L’Amministrazione  Comunale  di  Vigarano  Mainarda,  così  come  indicato  al  precedente  Art.  9,

erogherà all’Istituto Comprensivo Terre del Reno un corrispettivo, da corrispondersi a fronte della

presentazione  del  rendiconto  consuntivo,  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la

realizzazione del progetto. Il progetto, ai sensi della DGR 1103/ 2020 e dell’Accordo di Programma

sopra citato, è finanziato con contributo regionale pari al 69,62% della spesa complessiva.

Desunte le spese già sostenute nel 2020, la somma disponibile per il 2021, in virtù della proroga

concessa, è pari complessivamente ad € 7.094,20, a fronte di un contributo ed € 4.939,00. 

Tra l’Ufficio Politiche Giovanili Comunale e la Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo, tramite

scambio  di  corrispondenza,  si  definiranno  dettagliatamente  le  spese che i  singoli  enti  devono

sostenere in base agli impegni e obblighi previsti agli articoli 8) e 9), fino alla concorrenza della

somma complessiva sopra indicata.

11) MODULAZIONI IN CORSO DI PROGETTO

Per quanto non espressamente qui disciplinato, si provvederà tra i due enti firmatari ad apposito

scambio di corrispondenza. Qualora il progetto dovesse variare o dovesse contemplare spese non

previste, il Comune provvederà a darne comunicazione alla Regione Emilia Romagna.

12) CONTROVERSIE 

Eventuali  controversie  derivanti  dalla  presente  convenzione,  comprese quelle  relative  alla  sua

interpretazione ed esecuzione,  saranno esaminate in  via amministrativa e qualora non si  trovi

bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all’autorità giurisdizionale competente.

13) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi

ed ai regolamenti vigenti in materia.

p. L’ISTITUTO COMPRENSIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Manzan Paola _____________________________________
                                                                      

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo ___________________________________
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SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 23/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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