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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2428
DGR n. 735 del 16.05.2017, proroga e completamento del percorso formativo.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio
Monitoraggio e Controllo di Gestione e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, riferisce quanto segue:
VISTA LA:
• Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende
ed Enti del SSR” con cui è stato approvato il progetto di perfezionamento e formazione in materia di
controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di certificabilità dei
Bilanci delle Aziende ED Enti del SSR;

•

Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed
Enti del SSR”, con la quale si è provveduto anche ad affidare all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” –
I.R.C.C.S di Bari lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione, con la
necessaria partecipazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA
ed AReSS;

•

Delibera di Giunta Regione n. 909 del 13.06.2017 con la quale si è proceduto all’integrazione dei
requisiti per la partecipazione;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
433 del 27.07.2017 di presa d’atto delle due DGR regionali e del finanziamento relativo alla prima
annualità correlato alle finalità formative del progetto;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526
del 11.09.2017 con cui è stato approvato il Progetto Formativo ed il collegato Accordo per la Gestione,
come condiviso con tutte le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti nel progetto esecutivo;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 561
del 20.09.2017 con la quale è stato indetto l’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 50 borse di studio, della durata di mesi 12, per la realizzazione di attività formative
in materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di
Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata—
GSA;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del
12.01.2018 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, con assegnazione di n. 39 borse di
studio per la realizzazione di attività formative correlate al presente progetto;

•

Delibera di Giunta Regionale n. 99 del 31.01.2018 avente ad oggetto: “Seguito DGR 735 del 15.05.2017
e DGR n. 909 del 13.09.2017. Progetto: “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard
integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, con la quale la regione
Puglia ha previsto l’avvio della nuova procedura finalizzata all’assegnazione delle 11 borse di studio
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per la durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12, a copertura ed in sostituzione delle borse di
studio non assegnate con il precedente bando;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 425 del
30.05.2018, con la quale è stato indetto l’avviso di pubblica selezione, per titolo e colloquio, per
il conferimento di n. 13 borse di studio della durata di mesi 12 prorogabili per ulteriori 12, per la
realizzazione di attività formative in materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi
standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR,
con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla
Gestione Sanitaria Accentrata—GSA, cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 99 del
31.01.2018;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 449 del
06.06.2016, con la quale l’Istituto ha provveduto a rettificare e riapprovare il bando relativo all’avviso
di pubblica selezione approvato con Deliberazione n. 425/2018;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 955 del
04.12.2018 avente ad oggetto: “Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 13 borse di studio, della durata di mesi 12, per la realizzazione di attività formative in materia
di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità
dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata - GSA. Presa d’atto
verbali Commissione Esaminatrice ed approvazione graduatoria di merito”, con cui è stata approvata
la graduatoria di merito, con assegnazione di n. 13 borse di studio per la realizzazione di attività
formative correlate al presente progetto approvato la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del
16.05.2017;

•

Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 85 del
31.01.2019 avente ad oggetto: “Rinnovo n. 34 borse di studio per attività formative in materia di
controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità
dei Bilanci delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere, agli IRCCS Pubblici del SSR, alla Gestione Sanitaria Accentrata—GSA della Regione
Puglia”, con la quale l’Istituto ha provveduto al rinnovo per il secondo anno di formazione delle borse
di studio assegnate con Delibera del Direttore Generale n. 20 del 12.01.2018;

CONSIDERATO CHE:
• Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
433 del 27.07.2017, sono stati individuati i referenti aziendali per la gestione e il coordinamento delle
attività formative previste dal progetto;

•

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari
n. 526 del 11.09.2017 è stato approvato il progetto formativo, allegato A, in materia di controllo
di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci
delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, con indicazione precisa delle tematiche oggetto di percorso
formativo;

•

Così come previsto dal progetto formativo, Allegato A alla Deliberazione del Direttore generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017, le attività formative
si sviluppano in due tematiche ben definite e in continuo sviluppo nel settore sanitario:
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− La Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR, le cui attività formative sono disciplinata
e condizionate dal Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC);
− Il Controllo di gestione , contabilità analitica e costi standard, per le cui attività formative sono stati
avviati una serie di attività specifiche con il coinvolgimento di tutti gli Enti coinvolti nel presente
progetto e coordinati dalla Gestione Sanitaria Accentrata – Gsa Regione Puglia;

•

La Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n.
526 del 11.09.2017 all’Allegato A riporta in particolare: ”….l’attività formativa sarà focalizzata sulle
tematiche tipiche delle Revisione Contabile e sui processi già avviati nelle Aziende ed gli Enti del SSR
che hanno portato all’armonizzazione contabile dei bilanci e porteranno nel corso dei prossimi anni
alla Certificazione di tutti i bilancio delle Aziende ed gli Enti del SSR. In particolare verranno evidenziate
le peculiarità organizzative e ”produttive” che caratterizzano le tutte le Aziende ed gli Enti del SSR,
nonché tutte le particolarità operative che influenzano operativamente la certificazione dei bilanci
d‘esercizio e il bilancio consolidato”;

TENUTO CONTO CHE:

•

Le attività formative previste per suddetto progetto sono correlate anche alle attività del Percorso
Attuativo di Certificabilità (PAC) cosi, come previsto dall’Allegato A della Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017;

•

Le attività del previste per l’attuazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), hanno carattere
di eccezionalità e, cosi come previsto dal legislatore, sono finalizzate all’accompagnamento delle
Aziende e degli Enti del SSR alla Certificazione del Bilancio;

•

Per effetto delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi mesi risulta necessario concludere
le attività formative nel settore della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR (PAC),
rinviando ad un successivo progetto formativo l’individuazione di attività specifiche in materia di
contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard al fine di consentire il completamento del
percorso avviato con la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017, nonché alla luce delle
modifiche normative intervenute nel corso del 2019 per il settore della contabilità analitica;

•

La Determina Dirigenziale n. 109 del 12.12.2019 avente ad oggetto: ”Percorso Attuativo di Certificabilità
(PAC) degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero Economia
e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale”, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC;

•

La competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha disposto la proroga al 30.06.2020, in
accordo con il Ministero della Salute per Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC);

PRESO ATTO CHE:
•

La Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 prevede che il percorso formativo si sviluppi su
due settori ben precisi Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR e Controllo di Gestione,
Contabilità Analitica e Costi standard;

•

Al fine di consentire il completamento delle attività formative e il raggiungimento dell’obiettivo
formativo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto:
“Progetto: “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di
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Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, in ambito di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR (PAC), si ritiene necessario prorogare le borse di studio, con scadenza anteriore
al 31.07.2020, in coerenza con le attività previste per il PAC;
RILEVATO CHE:

•

Dall’analisi complessiva della rendicontazione dettagliata inviata dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” –I.R.C.C.S. di Bari, risulta la seguente situazione:
 n. 39 borse di studio attivate con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del 12.01.2018 per la durata di 12 mesi e successivamente
rinnovate per altri 12 mesi con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. n. 85 del 31.01.2019, e allo stato attuale risultano attive 31
borse di cui 28 in scadenza nel mese di gennaio 2020, 1 nel mese di febbraio 2020 e 2 nel
mese di giugno 2020;
 n. 9 borse di studio attivate con Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” –
I.R.C.C.S. n. 955 del 04.12.2018, in scadenza nel mese di febbraio 2020;

•

risulta necessario prorogare suddette borse di studio al 31.07.2020, 30 giorni successivi alla scadenza
delle attività previste per il PAC, al fine di consentire il completamento delle attività formative e la
predisposizione, cosi come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari n. 526 del 11.09.2017, di una relazione conclusiva del progetto
formativo con analisi dettaglia e precisa sull’attività formativa svolta nell’ambito del PAC e della
Certificazione dei Bilanci;

•

Con DGR n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione, contabilità
analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del
SSR” è stato previsto un finanziamento di € 720.000 relativo al primo anno di attività e con DGR n.
1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto: “Riparto Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e
Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per Esercizio 2019” a valere sulle borse, di € 720.000
per il secondo anno di attività, determinando un finanziamento complessivo del progetto di di €
1.440.000, di cui € 40.000 destinati alla copertura dei costi fissi che l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” – I.R.C.C.S di Bari, in qualità di capofila del progetto;

TENUTO CONTO CHE:
•
•

Risultano delle economie complessive per il progetto, per effetto di un assegnazione inferiore di
borse di studio rispetto alla n.50 borse previste dalla DGR n. 735 del 16.05.2017, nonché alla rinuncia
di alcuni borsisti alla relativa borsa di studio;
Il costo al 31.07.2020 comprendendo le borse in proroga e le borse da rinnovare al fine di consentire
il completamento della attività formative in ambito PAC, risulta pari a € 1.366.596,37, con un ulteriore
economia nella gestione complessiva del progetto di € 33.403,63, come di seguito riportata:
Finanziamento Borse Progetto

Importo

DGR 735/2017

720.000,00

Somme stanziate ex DGR 1185/2019 -Allegato E

720.000,00

Totale Finanziamento
Costi fissi
Totale costi programmati con rinnovo delle borse al 31.07.2020
Economia Finale

1.440.000,00
40.000,00
1.366.596,37
33.403,63
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PRESO ATTO:
•

Che la competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha disposto la proroga al 30.06.2020, in
accordo con il Ministero della Salute per Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC),

•

della necessità di completare le attività formative e il raggiungimento dell’obiettivo formativo previsto
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di
gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR”, in ambito di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR (PAC),
si ritiene necessario prorogare le borse di studio in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2020, in
coerenza con le attività previste per il PAC;

•

della necessità di rinviare a un successivo atto deliberativo la predisposizione di uno specifico
progetto formativo inerente la contabilità analitica, il controllo di gestione e i costi standard per
effetto dell’evoluzione non solo normativa, intervenuta nel corso del 2019, ed ancora in essere;

•

che le somme sono state già stanziate ex DGR n. 1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto: “Riparto
Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR per
Esercizio 2019”;

Tutto quanto sopra considerato,
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 –
2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Tenuto conto che l’atto non comporta variazioni al Bilancio di Previsione 2019 ed al Bilancio 2019 –
2021, e che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui
alla Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019).
Si propone pertanto alla Giunta Regionale:
1. al fine di ultimare il percorso di certificazione (PAC) e formazione con le relative rendicontazione
progettuali, di autorizzare:
a. la proroga delle 29 borse di studio attivate con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del 12.01.2018 per la durata di 12
mesi e successivamente rinnovate per altri 12 mesi con Deliberazione del Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. n. 85 del 31.01.2019, in scadenza nel primo
semestre 2020, fino al 31.07.2020;
b. il rinnovo di n. 9 borse di studio attivate con Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 955 del 04.12.2018, in scadenza nel mese di febbraio 2020, fino al
31.07.2020;
al fine di consentire il completamento delle attività fatto salvo il permanere della condizioni di idoneità
da parte del candidato, ovvero la conformità del candidato ai requisiti del bando;
2. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in qualità di capofila del progetto, ad avviare tutte
le attività necessarie per consentire le proroga e il rinnovo delle borse di studio attivate in applicazione
della Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di
gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle
Aziende ed Enti del SSR”;
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3. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in sinergia con il Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, di avviare tutte le attività necessarie alla predisposizione di un apposito Progetto Formativo
nel settore della contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard;
4. di precisare che le somme sono state già stanziate ex DGR n. 1185 del 01.07.2019 avente ad oggetto:
“Riparto Fondo Sanitario Regionale per Esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del
SSR per Esercizio 2019”;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241)1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP, e notificato a cura della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo all’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” –I.R.C.C.S di Bari.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato.
2. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, a mezzo
PEC a: Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. di Bari, Viale Orazio Flacco, 65 70124 Bari.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione
Dott. Andrea Pugliese

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Vito Montanaro
Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione del Presidente proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in qualità di capofila del progetto, ad avviare tutte le
attività necessarie per consentire le proroga e il rinnovo delle borse di studio attivate in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti
del SSR”;
3. di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in sinergia con il Dipartimento per la Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, di
avviare tutte le attività necessarie alla predisposizione di un apposito Progetto Formativo nel settore della
contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo a disporre tutti gli adempimenti
contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente DGR sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di renderlo consultabile sul
portale della Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it;
6. di notificare la presente deliberazione a mezzo PEC a: Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. di Bari,
Viale Orazio Flacco, 65 70124 Bari:

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

