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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 194
FSC 2014-2020 - Atto aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Delibera CIPE n. 14/2019.
Piano Straordinario messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni. Seguito DGR del 16 dicembre 2019,
n. 2367 - Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, riferisce quanto segue.
La delibera del CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020, ha disposto una nuova assegnazione di 80 milioni di euro in favore delle Regioni del
Mezzogiorno per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna Regione a integrazione dei rispettivi Patti
per lo sviluppo; dispone, inoltre, l’allocazione delle risorse nell’Area tematica infrastrutture, alla linea di
intervento denominata «Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti», destinandole all’attuazione di un
«Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» finalizzato a
interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei Comuni con una
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
La medesima delibera del CIPE n. 14/2019, ha disposto che l’assegnazione delle risorse a ciascuna
Regione, avvenga attraverso la stipula di un «Atto aggiuntivo» al Patto per lo sviluppo della Regione medesima,
sottoscritto dalle competenti Autorità politiche, sulla base della presentazione, da parte delle Regioni del
Sud, di specifici progetti per la realizzazione dei suddetti interventi straordinari da parte dei piccoli Comuni
del territorio regionale, trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2019 e corredati di schede tecniche
relative a: soggetto attuatore, modalità di attuazione, fonti finanziarie che concorrono alla realizzazione e
cronoprogramma finanziario e procedurale dell’opera;
La Regione Puglia con nota n. 3103 del 4 dicembre 2019, integrata e perfezionata con nota del Capo
di Gabinetto della Regione n. 4712 del 19 dicembre 2019, ha formalizzato la proposta regionale relativa
ai progetti da inserire nel “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle
aree interne”, corredata delle relative schede tecniche, per un valore complessivo di 10.607.000 euro, di cui
10.000.000 di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 e 607.000 euro a valere su risorse comunali;
Con delibera n. 2367 del 16 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha preso atto e approvato l’elenco dei
progetti candidati all’assegnazione delle risorse e ha demandato al dirigente della Sezione Lavori Pubblici la
proposizione e adozione di tutti i successivi atti per l’attuazione degl’interventi a favore dei Comuni con una
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, comprese le procedure di erogazione dei finanziamenti, garantendo
che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle direttive concernenti le procedure di gestione del
FSC PUGLIA 2014-2020;
In data 30 dicembre 2019 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione
Puglia, hanno sottoscritto l’ “ATTO AGGIUNTIVO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA”
concordando di sostituire la tabella allegata al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia con la tabella allegata
al predetto Atto aggiuntivo;

VISTO:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, dove prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e
istituzioni di nuovi capitoli di bilancio;
la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
La Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario:
• prendere atto dell’ “Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” e dell’allegata tabella
nella quale è inserito l’intervento “Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE 14/2019)”;
• affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi al dirigente pro-tempore della Sezione Lavori
Pubblici;
• apportare la variazione al bilancio, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato
con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, per stanziare nel bilancio regionale le somme gli importi relativi alle
attività del “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”,
finalizzato a interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore
dei Comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, per un importo paria € 10.000.000,00 e
l’istituzione di nuovi capitoli di spesa.

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 della 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 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 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.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la Variazione al Bilancio di
Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. per le maggiori entrate vincolate statali derivanti dalle assegnazioni a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020.
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La variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 846.

BILANCIO VINCOLATO
Spesa – ricorrente
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

CNI
U1006010

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020.
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE.
PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE
INTERNE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

10.6.2

CRA

65.08

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011
5Viabilità e
infrastrutture
stradali

Codifica Piano dei COD
conti finanziario UE

U.2.03.01.02

8

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti statali
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza e Cassa

competenza

62.06

E4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA

E.4.02.01.01.001

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo giuridico: “ATTO AGGIUNTIVO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA” del 30-12-2019
tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Puglia, a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

CNI
U1006010

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALE. PIANO
STRAORDINARIO DI
MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE NEI
PICCOLI COMUNI
DELLE AREE INTERNE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

10.6.2

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD.
UE

e.f. 2020

e.f. 2021

5

U.02.03.01.02.003

8

5.000.000,00

5.000.000,00

TOTALE

5.000.000,00

5.000.000,00
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente pro tempore Sezione
Lavori Pubblici in qualità di Responsabile dell’Azione “Piano Straordinario Di Messa In Sicurezza Delle Strade
Nei Piccoli Comuni Delle Aree Interne”, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto dell’ “Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” e dell’allegata tabella
nella quale è inserito l’intervento “Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE 14/2019)”;
3. di istituire nell’ambito del Patto per la Puglia l’Azione “Piano Straordinario Di Messa In Sicurezza Delle
Strade Nei Piccoli Comuni Delle Aree Interne” e di affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi
al dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici;
4. di istituire un nuovo capitolo di spesa e autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato
con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, per stanziare nel bilancio regionale gli importi relativi alle attività del
“Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”, finalizzato
a interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei Comuni con
una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, per un importo paria € 10.000.000,00 e l’istituzione di nuovi
capitoli di spesa;
5. di autorizzare Dirigente pro tempore della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti i provvedimenti
necessari a dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa istituiti di cui alla
copertura finanziaria del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione lavori Pubblici in qualità di responsabile
dell’Azione “Piano Straordinario Di Messa In Sicurezza Delle Strade Nei Piccoli Comuni Delle Aree Interne”
del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

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 funzionario istruttore
Lucia Crocitto								

Il funzionario istruttore
Monica Donata Caiaffa							
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando
				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni

Il Direttore Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. ing. Domenico Laforgia 						

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 17/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

		

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto dell’ “Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” e dell’allegata
tabella nella quale è inserito l’intervento “Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex delibera CIPE 14/2019)”;
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3. di istituire nell’ambito del Patto per la Puglia l’Azione “Piano Straordinario Di Messa In Sicurezza Delle
Strade Nei Piccoli Comuni Delle Aree Interne” e di affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi al
dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici;
4. di istituire un nuovo capitolo di spesa e autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, per stanziare nel bilancio regionale gli importi relativi alle attività del “Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”, finalizzato a interventi
straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei Comuni con una popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti, per un importo paria € 10.000.000,00 e l’istituzione di nuovi capitoli di spesa;
5. di autorizzare Dirigente pro tempore della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti i provvedimenti
necessari a dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa istituiti di cui alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione lavori Pubblici in qualità di
responsabile dell’Azione “Piano Straordinario Di Messa In Sicurezza Delle Strade Nei Piccoli Comuni Delle
Aree Interne” del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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El /
Allrpton.
I
al O.I~~ IUl/?011

Allegato de libera di variazione del bilancio riportante I dat i d'interes se de l Tesoriere
data : ..../ ...../.. .....
n. protocollo ..........
Rif. Propo sta di delibera del APR/OEl/2020 / 00001
SPESE

MISSIONE
, l'IIOGAAMMA,TITOl.O

,R.f([O[Nft

D[NOMINAZIO N!

VAAIAbONt •

DfUltP.A 1'11
, ~" •
UUCll.lOlllZO

MISSIONE

ln dlr!l1!111tloM

IN OGGITJO , ESEIICIZIO21120

TRASPORTI f DIRITTO A l.LA MOBIUT À

Polltla re&lonale unitar ia ptt i trupon ! e il
diritto alla mobilità
Spese In conto u,pitale

Programma

Trtolo

Pofitiai re1ion11leumtart. per I trupon, e I
ditrtto afta mobiliti

trorAU

l'tUVISIOM MiGIDftHAn I.UA OlllHM

'"·-"'·

MISSIONE

rRASPO Rn E DIRITTO A l.LA MOB/l"A

tro TAI.EVARIAZIONI IN USCITA

tr oTAU GENERALEDEUE

resid ui pr esun ti
prevtSlone di comp e1enu

5.000 .000 , 00

prrvisione di GUU

5 000 .000, 00

r11idul pres unli
prevblone di competerua
previsione di caua

S,000.000.00
5.000 .000 ,00

residui pretun tl
previsione di competenti
prevlskHI• di cass.a

5.000 000 ,00
5.000 .000,00

rHidui pret untl

usare

pr evisio n e di co m p,et ent.1
pr evisione di cas111

5.000 .000 , 00
5 000000,00

rHidul pres unl i
previsione di compettnu
previsione di cana

5000000 ,00
S 000000 .00

ElffRATE

In aumento

In dlmlnurione

PREVISIONI
AGGIOltNATE
Ali.A
fflOlO,

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

...

PREVISIONIAGGIORNATE AllA

PRECEDENTE

DELIBERAlN OGGmo

,

VARIAZION E•
DELIBERA N, ....
ESEROZIO 2020

previsione di cau.

OTAlETITOLO

[ntn11tein conto c-apilale

IV

DTAlI VARIAZIONI IN ENTRATA

OTAU GENERAI.EDELLEEfllTRATE

I

lletoonwòhfflSlfYI

0,00
0 ,00
0 ,00

rit.sld ul prl!sunti
prewbkme dì competen i •
previsione di cusa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di compe 11nu
orevfllone di cassa

0,00
0,00
000

o•~;r"

/ì

/

-1~ JAt•,A
..

\

ruid ui pruun tl
prevbione di compe tenza
previsione di ceu•

I

V

1chUe14Mu

-

)

s .000 .000 ,00

0,00
0,00

5.000 .000,00

0,00
5.000 -000,00
5.000 000 ,00

S.000 .000,00

5 000 000,00

0,00

o.oo
0,00
0,00
000

- ESEROZIO
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llegalo El/
Allegatn n.K/ 1
a l D.Lgs II M/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesor iere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Propost a di delibera del APR/DEL/2020/00001
SPESE

,111fV~N I
A6GIOltN.4TtAUA

f'IIIKfDlHTf
VAJIIAZIONf•
OU!lf!IIA N._.

MISSIONE,PIIIOGM.MMA,fflOlO

MISSIONE

IN OGGmO • Uf!IICll.10 ZOU

rRASPORTIE DIRITTOAlLA MOBILITÀ

JO

Pohtiure&iona leunita rlaper i traspon i eH
dlrinoallamo bllità
Spesel nrontocaprule

Politlu,re1ionale unilari.aper l 1~sport l e H
dìnt10 alla mobHit à

:rotaM!Pro,ramma

ifOTAlE MISSIONE

,111EV15
10NI MiCilOAHATEALI.AD(LHl(ltA

rRASPORTI E DIRITTOAlLA MOBIUTÀ

JO

:rorALEVARIAIIONI IN USCITA

!TOTALE
GENERALE
DELLEusaTE

residui presunt i
previsione di compeu,nu
previsionedlcn:Ri

S.000.000,00

residui presunt i
previsione dl <ompelenu
prevl1ione di<HM

S.000.000,00

rui dul pru unt i
previsione di competenu
previsione di cassa

S.000.000,00

0,00

0,00

resldulp ru untl
prevlskme dl competenu
prevì1kme dlcassa

S.000 000,00
0,00

rulduip ruun ti
previsione di competenza
previsione di cassa

S.000 .000,00
0,00

ENTRATE

In aumento

ln dlmlnuiio ne

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA

molo , TIPOLOGIA

OENOMl~AZIONE

PREV™ONIAGGIOflNATEAllA
(){LIBERAIN OGGITTO- ESERCIZIO

PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERAN••••
ESEROZIO2021

lOll

previsione di nna

jTOTA1.HrTOlO

Entnil e incon to capitale

IV

jTOTAUVARIAZIONIIN ENTRATA

frOTAlEGENERAUDEUEENTRATE

residui presun ti
previsione di compelenu
prevlsionedlcHsa

0,00
0,00
0,00

ruldul pruuntl
prevbio ne dl <ompettnza
previ1lont dluna

0,00
0,00
0,00

5.000000 ,00

resid ui pres unt i
previsione di competenu1
prt vi1ione di c111a

0,00
0,00
O 00

S 000 000,00

0,00
0,00

S.000.000,00

0,00

0,00

I
~I

IR•-~fltdtlStrvido

:;;

t

TlMIROEAAMADUl'ENTE
/D ~M•7ubhMll.1'f)IU

Il presente allegato è composto

v~
V

da n.

'b<J<[

façciate

0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
O 00

