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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
b) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni dalla L. 5
Marzo 2020, n. 13, ha previsto più misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
c) ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale della Campania, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
d) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e s.m.i., in particolare,
sono state sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso DPCM;
e) con DGR n. 170 del 7/4/2020 si è provveduto ad approvare il Piano per l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania avente un importo complessivo pari a € 908.330.502,00
stabilendo che il predetto Piano venga attuato dalle strutture regionali mediante l'impiego delle
risorse provenienti dai programmi o fondi comunitari, nazionali e regionali;
f) con DGR n. 172 del 7/4/2020 si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio delle misure del
“Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” concernenti le misure di
sostegno alle imprese, provvedendo contestualmente a programmare risorse finanziarie per
complessivi € 151.800.000,00 come di seguito riportato:
 f.1. € 7.800.000,00 a valere sui rientri del Fondo per le PMI rinvenienti dalla
programmazione del POR FESR 2007/2013;
 f.2. € 144.000.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2014/2020, Asse III;
g) tra le misure inserite nell’Allegato 1 alla DGR n. 172 del 7/4/2020 vi è lo strumento “Bonus
Microimprese a fondo perduto” finanziato, per complessivi € 140.000.000,00, a valere sul POR
FESR, Asse III;
CONSIDERATO che
a) in attuazione delle delibere sopra richiamate, con Decreto Dirigenziale n. 136 del 14/4/2020,
pubblicato sul BURC n. 78 del 14/04/2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico a favore delle
microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo
perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID-19”;
b) l'art. 8 del predetto Avviso ha previsto che le domande di accesso al bonus potevano essere
presentate dalle ore 10:00 del 20 Aprile 2020 al 30 Aprile 2020;
c) l'art. 9 del citato Avviso ha disposto ulteriormente che: “Nel corso della fase istruttoria, la Regione
Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania, procederà alla verifica circa la sussistenza
dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali. Al
fine di velocizzare le procedure di erogazione dei fondi stanziati, si riserva la possibilità di
procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di
beneficiari tempo per tempo ammessi e che : “a conclusione della fase istruttoria, la Regione
Campania con il supporto operativo di IFEL Campania comunica al beneficiario, a mezzo pec,
l'ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne dispone
l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione
della domanda;
d) in attuazione delle predette disposizioni, Ifel Campania, con nota prot. 535/2020 del 24.04.2020
trasmessa con e-mail del 24.04.2020, ha trasmesso un primo elenco di istanze di accesso al bonus
per le quali ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente;
CONSIDERATO, inoltre, che
a) con nota PG/2020/0198996 del 21/4/2020, l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania ha
rappresentato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico che “la notifica ex art. 108.3 del
TFUE del regime quadro nazionale degli aiuti di Stato, in applicazione della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni (TF), sta
subendo dei ritardi e che, allo stato, non è possibile determinare con certezza la data di
approvazione del regime da parte della Commissione”;
b) con la medesima nota, inoltre, in riferimento all’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 136/2020,
l’AdG ha invitato questa Direzione a valutare “la possibilità di:
- adottare apposito provvedimento volto ad erogare gli aiuti de quo nel rispetto di quanto disposto
dal Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», dando conseguentemente seguito alle relative procedure previste dal Registro
nazionale aiuti istituito dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- prevedere, qualora la concessione del nuovo aiuto «de minimis» comporti il superamento del
massimale di 200 000 EUR che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato
membro a titolo «de minimis», che l’aiuto previsto dall’Avviso in oggetto possa essere erogato
nell’ambito regime quadro nazionale degli aiuti di Stato, in applicazione della Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final, solo dopo l’approvazione da parte della
Commissione”.
c) L’AdG ha infine evidenziato che “In relazione alla riprogrammazione delle risorse del PO FESR
2014/2020 finalizzate al contrasto dell’emergenza Covid-19, si chiarisce che la scrivente Autorità di
Gestione ha avviato le procedure per le opportune modifiche del Programma, tra cui l’inserimento
di un nuovo Asse denominato “Covid” che contemplerà, tra l’altro, l’Obiettivo Specifico 3.2 e, in
particolare, l’Azione 3.2.1. Nell’ambito di tale Azione, a cui si chiede di far riferimento nei
successivi atti, è prevista una specifica linea di intervento rivolta a fronteggiare l’emergenza
attraverso il sostegno alle imprese nelle forme più idonee ad assicurare liquidità e, ove se ne
presenti la necessità, anche il ristoro delle perdite subite, con l’obiettivo di contribuire alla tenuta
complessiva del sistema economico produttivo regionale e, conseguentemente, dei livelli
occupazionali”;
d) Con Decreto Dirigenziale n. 143 del 22/04/2020 della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive si è provveduto, di conseguenza, a:

prendere atto della nota prot. PG/2020/0198996 del 21/4/2020 dell’Autorità di Gestione del
POR FESR;

prendere atto che le procedure di notifica di un quadro nazionale per le misure di aiuto ai
sensi del Temporary Framework di cui alle Comunicazioni della Commissione dell’Unione
Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 e C (2020) 2215 final del 03.04.2020 non risultano
a tutt’oggi concluse;

precisare, pertanto, che nei casi in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui al Reg. (UE)
n. 1407/2013, potrà procedersi con la concessione sotto forma di contributo ”de minimis” del
bonus di cui all’Avviso approvato con il Decreto Dirigenziale n. 136 del 14/4/2020;

precisare, inoltre, nei casi in cui le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 non
dovessero risultare soddisfatte, che la concessione del bonus resta subordinata al buon esito
della notifica in corso ai sensi del “Temporary Framework”, senza pregiudizio alcuno per
l’impresa stessa ad eccezione della differente tempistica  procedere, nelle more della
riprogrammazione del POR FESR, giusta nota prot. PG/2020/0198996 del 21/4/2020
dell’Autorità di Gestione, alla ammissione a finanziamento dei contributi a valere sull’Obiettivo
Specifico 3.2- Azione 3.2.1 – del costituendo Asse “COVID”;
e) in esecuzione del predetto Decreto Dirigenziale n. 143 del 22/4/2020, si è quindi provveduto ad
accedere al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di registrare la misura ottenendo il
codice CAR e di estrarre le visure “de minimis” i primi elenchi di imprese riportanti sia gli aiuti già
ricevuti dalle stesse nell’esercizio in corso e nei due precedenti sia l’importo residuale concedibile;
f) sulla base delle visure estratte è stato quindi determinato l’importo concedibile a ciascuna impresa
ai sensi del regime “de minimis”;
CONSIDERATO, infine, che
a) in attuazione di quanto disposto degli articoli 7 e 8 del Regolamento 31 maggio 2017 di cui
all’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato RNA, occorre acquisire il Codice univoco (COR) rilasciato
dal Registro;

b) il sistema di acquisizione del Codice COR è risultato particolarmente rallentato nell’attuale
periodo emergenziale, come già rilavato per procedere alla liquidazione con i precedenti DD n.
158 del 30.04.2020 e n. 163 del 05.05.2020, facendo registrare diverse difficoltà di accesso
come da screenshot in atti giacenti;
c) l’intervento regionale deve essere inquadrato in un contesto di “stato di emergenza”, siccome
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
d) è stata comunque avviata la procedura, ordinariamente prevista, per l’abilitazione di un’utenza
della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico alla registrazione massiva di aiuti sul
registro;
e) tale procedura, richiedente l’elaborazione di tracciati informatici per l’inserimento nel registro in
modalità web service, è tuttora in corso;
f) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 29 aprile 2020, ha trasmesso il
testo di un adottando DDL che prevede, tra le altre cose, modifiche e integrazioni al RNA;
g) l’intervento di cui alla DGR 172/2020 è finalizzato a dare una risposta alla contingenza
emergenziale che colpisce il mondo delle piccolissime imprese che più di altre hanno subito gli
effetti economici e finanziari dei provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica in
conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID 19;
h) l’istituzione del RNA, per espressa previsione dell’art. 52 cit., è finalizzata a “garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'”;
i) il rispetto dei divieti di cumulo e del massimale previsto dal regime “de minimis” è stato
pienamente assicurato dall’estrazione delle visure dal registro;
j) la pubblicità e la trasparenza dell’azione amministrativa costituiscono obbligo che deve
comunque essere contemperato con il principio costituzionale del buon andamento della
pubblica amministrazione e, quindi, con l’efficacia dell’intervento pubblico la cui tempestività, nel
contesto emergenziale attuale, ne costituisce presupposto indefettibile;
k) gli obblighi di pubblicità e trasparenza dovranno comunque essere assolti con la massima
tempestività;
ATTESO che
a) con il D.D. n 30 del 28.04.2020 è stato assunto l’impegno contabile (impegno n 3200001856)
per il finanziamento dell’intervento in narrativa per un importo pari a € 60.000.000,00 a valere
sul capitolo U06259;
b) è stato acquisito il codice CUP (Codice Unico di Progetto) B22D20000000009;
c) è stato acquisito sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato il codice CAR (Codice Univoco della
Misura di Aiuto) 12767;
RITENUTO, pertanto, di dover
a. prendere atto della nota prot. 535/2020 del 24.04.2020 e seguenti di IFEL, trasmesse con e-mail
del 24.04.2020 e seguenti, concernenti i primi elenchi di istanze di accesso al bonus previsto
dall’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 136 del 14/4/2020 e per le quali la Fondazione
ha provveduto ad effettuare le verifiche ad essa deputate;
b. prendere atto, altresì, delle verifiche effettuate dagli uffici regionali sul Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 mediante estrazione delle
visure “de minimis”, in atti giacenti, e nonché mediante controllo dell’importo concedibile ai sensi
del regime di aiuti di cui al Reg. UE 1407/2013;
c. procedere, di conseguenza, alla concessione a favore delle imprese riportate nell’Allegato 1) al
presente provvedimento, ai sensi del regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013, del
bonus previsto dall’Avviso per complessivi € 10.000.000;
d. procedere all’ammissione a finanziamento dell’intervento, per complessivi € 10.000.000;
a valere sulle risorse del POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Azione 3.2.1 precisando che il
cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)8578, è riferito per il 75
% alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
e. comunicare ai beneficiari l'ammissione a finanziamento e la concessione del contributo ai sensi
del regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013;
f. acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegato al citato provvedimento l'elenco dei
beneficiari non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

g. esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “bonus COVID19 – Regione
Campania – Avviso Microimprese”;
h. procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 10.000.000 ripartendo la
relativa somma tra i beneficiari come da Allegato 1) al presente provvedimento, che ne forma
parte integrante e sostanziale;
i. imputare tale spesa, a valere sull'impegno assunto con D.D. 30 del 28.04.2020 come integrato
dal D.D. n.175 del 7 maggio 2020 (n. 3200001856), sul capitolo U06259 avente la seguente
transazione elementare:
Cap.

Miss./Progr./Titolo

COFOG

C.I. UE

V LIVELLO Piano
dei conti
Codice SIOPE

04.9

3

U.2.03.03.03.999

IV LIVELLO Piano
dei conti
U06259

14.5.2

U.2.03.03.03.000

l. specificare, ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, che l’impegno su
cui è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: dal
01/01/2020 al 31/12/2020
m. dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U06259 è relativo a spesa vincolata, soggetta a
rendicontazione, e che le entrate sui correlati capitoli di entrata E01512, E01514 e E01516,
relativi al POR FESR 2014/2020, sono state accertate con decreto dirigenziale DG 50.03 n. 340
del 16.04.2020 e saranno riscosse entro i termini di chiusura del programma operativo;
n. incaricare lo Staff - "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli
ordinativi di pagamento per un importo pari a quanto liquidato a favore di ogni singolo
beneficiario riportato nell'allegato 1) al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico
bancario sulle coordinate IBAN indicate, per ognuno di essi, nel medesimo allegato;
o. precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
p. dare atto che per l’intervento in narrativa è stato acquisito il codice CUP B22D20000000009 e il
codice CAR 12767;
q. procedere, con la massima tempestività e appena tecnologicamente possibile, alla registrazione
sul RNA degli aiuti concessi e alla conseguente acquisizione del COR;
r. precisare che il presente provvedimento rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs
33/2013 e ss.mm.ii e dell’articolo 1 co. 16 della legge 190/2012 e ss.mm.ii;
VISTI
a) il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b) la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini
dell'ordinamento contabile regionale;
c) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale per il 2020”
d) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20202022 della Regione Campania”;
e) la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022; j) la deliberazione di Giunta
regionale n. 7 del 15/01/2020 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2020 – 2022. Indicazioni
gestionali;
f) il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37

g) il DPGR n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii., con il quale sono stati individuati i Responsabili di
Obiettivo Specifico (ROS), cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie di
gestione e attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio nonché le azioni di informazione,
comunicazione e pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del
Programma;
h) il D.G.R. n. 160 del 08.11.1019 che ha disposto l’attribuzione delle funzioni dirigenziali di Direttore
Generale della D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in capo al dott. Ruggero
Bartocci;
i) il DD n. 79. Del 23.05.2019 di conferimento all’arch. Arch. Michele Granatiero dell'incarico di
Dirigente della U.O.D. " UOD 50.02.02 – Attività Artigianali, commerciali e distributive.
Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
l) la nota prot. 10/04/2020 PG/2020/0189138 con la quale è stato nominato il Responsabile del
Procedimento alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento,
DECRETA
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1. prendere atto della nota prot. 535/2020 del 24.04.2020 e seguenti di IFEL, trasmesse con e-mail
del 24.04.2020 e seguenti, concernenti i primi elenchi di istanze di accesso al bonus previsto
dall’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 136 del 14/4/2020 e per le quali la Fondazione ha
provveduto ad effettuare le verifiche ad essa deputate;
2. prendere atto, altresì, delle verifiche effettuate dagli uffici regionali sul Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 mediante estrazione delle visure “ de
minimis”, in atti giacenti, e nonché mediante controllo dell’importo concedibile ai sensi del regime di
aiuti di cui al Reg. UE 1407/2013;
3. procedere, di conseguenza, alla concessione a favore delle imprese riportate nell’Allegato 1) al
presente provvedimento, ai sensi del regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013, del bonus
previsto dall’Avviso per complessivi € 10.000.000;
4. procedere all’ammissione a finanziamento dell’intervento, per complessivi € 10.000.000 a valere sulle
risorse del POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - Azione 3.2.1 precisando che il cofinanziamento
FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)8578, è riferito per il 75 % alla quota di
cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
5. comunicare ai beneficiari l'ammissione a finanziamento e la concessione del contributo ai sensi del
regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013;
6. approvare l'elenco dei beneficiari non oscurato da omissis da acquisire alla piattaforma informatica
DDD, oltre a quello regolarmente completo di omissis;
7. specificare la causale del pagamento come di seguito riportato “bonus COVID19 – Regione
Campania – Avviso Microimprese”;
8. procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 10.000.000 ripartendo la relativa
somma tra i beneficiari come da Allegato 1) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante
e sostanziale;
9. imputare tale spesa, a valere sull'impegno assunto con D.D. 30 del 28.04.2020 come integrato dal
D.D. n.175 del 7 maggio 2020 (n. 3200001856), sul capitolo U06259 avente la seguente transazione
elementare:
Cap.
U06259

Miss./Progr./Titolo
14.5.2

IV LIVELLO Piano
dei conti
U.2.03.03.03.000

COFOG
04.9

C.I. UE
3

V LIVELLO
Piano dei conti
Codice SIOPE
U.2.03.03.03.999

10. specificare, ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, che l’impegno su cui è
imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: dal 01/01/2020 al
31/12/2020
11. dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U06259 è relativo a spesa vincolata, soggetta a
rendicontazione, e che le entrate sui correlati capitoli di entrata E01512, E01514 e E01516, relativi al

POR FESR 2014/2020, sono state accertate con decreto dirigenziale DG 50.03 n. 340 del 16.04.2020
e saranno riscosse entro i termini di chiusura del programma operativo;
12. incaricare lo Staff - "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli
ordinativi di pagamento per un importo pari a quanto liquidato a favore di ogni singolo beneficiario
riportato nell'allegato 1) al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle
coordinate IBAN indicate, per ognuno di essi, nel medesimo allegato;
13. precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
14. dare atto che per l’intervento in narrativa è stato acquisito il codice CUP B22D20000000009 e il
codice CAR 12767;
15. procedere, con la massima tempestività e appena tecnologicamente possibile, alla registrazione sul
RNA degli aiuti concessi e alla conseguente acquisizione del COR;
16. precisare che il presente provvedimento rientra negli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs
33/2013 e ss.mm.ii e dell’articolo 1 co. 16 della legge 190/2012 e ss.mm.ii;
17. trasmettere il presente provvedimento allo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico - operativo,
gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”,
alla Direzione Generale Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 (50.03.00), all’Assessore alle
Attività Produttive e alla Ricerca scientifica, all’ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale, alla Programmazione Unitaria, all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari
Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della
L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. Reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del
22/03/2019U.
Ruggero Bartocci

