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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 novembre 2020, n. 267
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) - Avviso Pubblico del Gruppo
d’Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c a r.l. - Azione 3 – Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche
per la fruizione di aree marine e costiere”- pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018. Decadenza benefici
progetto codice: 0007/17-001/SSL/18 – CUP B62F1800012009.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., recante “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 il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020. – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
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VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dott. Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile
di Raccordo Attuazione FEAMP” alla rag. Maria Amendolara;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo
sostenibile zona di pesca e acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la nota prot. AOO/030/27/10/2020 n. 14449 con cui la Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’aggiornamento del Gruppo di Lavoro delle istruttorie, composto dalla Responsabile della P.O.
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e dal Responsabile di
Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo e Attuazione della PO FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento n.
9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c a r.l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a
valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”, di cui € 520.000,00 per l’intervento 3.3 della
SSL del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c a r.l.;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
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documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l. - Rep. n.
019625 del 10/11/2017, registrata al n. 296 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Bari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 – Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree
marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 59 del 26/03/2019 (pubblicata sul BURP n° 49 del 09/05/2019), che approva la graduatoria dei
progetti ammissibili a finanziamento e impegna la spesa di 520.000,00 per il progetto presentato dal Comune
di Monopoli;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
VISTO l’atto di concessione prot. n° 7558 del 24/05/2019 dell’Amministrazione, ritrasmesso sottoscritto
dal rappresentante legale del Comune di Monopoli dopo 5 mesi dall’invio da parte Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e acquisito al protocollo della stessa Amministrazione al n.
14505 del 04/11/2019;
VISTA la nota acquisita con protocollo n. AOO_030/08/01/2020 n. 0135 con cui il Comune di Monopoli ha
comunicato l’intenzione di presentare una modifica progettuale dell’intervento per l’adeguamento al parere
della Soprintendenza che ha destinato ad altra finalità l’immobile ricadente nell’area di intervento del
progetto, con relativo spostamento del progetto in altro immobile;
PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna istanza di variante relativa al progetto presentato dal comune di
Monopoli per l’Azione 3 – Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”
(condizione disciplinata dall’Avviso di che trattasi);
CONSIDERATO che il Manuale delle Procedure e dei controlli (approvato con Determinazione dirigenziale
del 9 agosto 2019, n. 145 e pubblicato sul BURP n. 107/2019) stabilisce al Par. 4.2.11 “Decadenza dal
sostegno” che il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri - entro 9 mesi dalla
data del provvedimento di concessione (data di restituzione, firmato digitalmente, dell’Atto di concessione)
- l’attuazione del progetto ammesso, producendo documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico dell’Azione 3 – Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione
di aree marine e costiere” stabilisce la durata massima dei progetti in 12 mesi, e che pertanto la scadenza dei
termini del progetto del comune di Monopoli era fissato al 04/11/2020;
CONSIDERATA la sopraggiunta scadenza dei termini progettuali (04/11/2020) con nota prot. 15000 n.
AOO_030/05/11/2020 è stata comunicata la decadenza da ogni beneficio;
PRESO ATTO che non è pervenuto nei termini stabiliti alcun riscontro dal Comune di Monopoli alla nota prot.
15000 n. AOO_030/05/11/2020;
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Per tutto quanto innanzi esposto, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

dichiarare la decadenza da ogni beneficio del progetto presentato dal Comune di Monopoli codice:
0007/17-001/SSL/18 – CUP B62F1800012009, nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 3 - Intervento
3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere” pubblicato sul BURP n. 147 del
15/11/2018;

-

rettificare la DDS n. 59 del 26/03/2019 (pubblicata sul BURP n° 49 del 09/05/2019), che approvava la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e impegnava la spesa di 520.000,00 per il progetto
presentato dal Comune di Monopoli, disimpegnando l’intera somma;

-

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
- ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00059 del 26/03/2019, per la somma complessiva di € 442.000,00;
- ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00059 del 26/03/2019, per la somma complessiva di € 520.000,00;
dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l.;

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:





Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l. galtrulli-barsento@pec.it
Comune di Monopoli, pec : comune@pec.comune.monopoli.ba.it ;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2020
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Misura 4.63 ““Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”” (art. 63 del Reg. UE 508/2014),
del PO FEAMP 2014/2020 –
Rettifica impegno assunto con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2019/00059 del 26/03/2019.
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PARTE ENTRATA
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata, come di seguito riportato:
Capitolo
SPESA

Declaratoria capitolo

N.
Accertamento

Importo
(€)

4053400

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca
(FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del
25/11/2015 - Quota di cofinanziamento UE

6019005782

-260.000,00

4053401

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca
(FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del
25/11/2015 - Quota di cofinanziamento Stato a carico
del Fondo di Rotazione

6019005784

-182.000,00

TOTALE riduzioni O.G. in entrata

-442.000,00

PARTE SPESA
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa, come di seguito riportato:
Beneficiario: Comune di Monopoli – Via Garibaldi n. 6 – Monopoli (BA)– Codice Fiscale 00374620722 CUP: B62F18000120009.

Capitoli Spesa

N° Impegno

CAP. 1164004 - UE (50%) 3019006760
CAP. 1164504 - STATO (35%)
3019006761
CAP. 1167504 - REGIONE (15%)
3019006762
Totale disimpegno Amministrazioni locali

Importo
€
-260.000,00
-182.000,00
-78.000,00
-520.000,00

Totale
disimpegni
€
-260.000,00
-182.000,00
-78.000,00
-520.000,00

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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 provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
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La Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e
acquacoltura”
Dott.ssa Antonia grandolfo

La Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta ivi formulata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di dichiarare la decadenza da ogni beneficio del progetto presentato dal Comune di Monopoli codice:
0007/17-001/SSL/18 – CUP B62F1800012009, nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 3 - Intervento
3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere” pubblicato sul BURP n. 147 del
15/11/2018;

-

di rettificare la DDS n. 59 del 26/03/2019 (pubblicata sul BURP n° 49 del 09/05/2019), che approvava la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e impegnava la spesa di 520.000,00 per il progetto
presentato dal Comune di Monopoli, disimpegnando l’intera somma;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
- ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00059 del 26/03/2019, per la somma complessiva di € 442.000,00;
- ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00059 del 26/03/2019, per la somma complessiva di € 520.000,00;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l.;

-

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:





Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l. galtrulli-barsento@pec.it
Comune di Monopoli, pec : comune@pec.comune.monopoli.ba.it ;

Il presente atto:
-

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
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-

-

-
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Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee
guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del
28/05/2020;
sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
si compone di n. 10 (dieci) facciate.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
		
Dott.ssa Rosa Fiore

