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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  25926  del  08/07/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A41107   2021 42.199,50 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CAROTTI ELENA -

Intervento/Progetto: A0453S0001

2) I U0000A41108   2021 29.539,65 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CAROTTI ELENA -

Intervento/Progetto: A0453S0001

3) I U0000A41109   2021 12.659,85 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CAROTTI ELENA -

Intervento/Progetto: A0453S0001
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OGGETTO: Approvazione della graduatoria definitiva delle candidature ammesse al 
finanziamento – FASE D - di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la 
creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali 

di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” (Rif. DE n. G16473 del 29/11/2019) – Impegno di 
spesa di € 84.399,00 sui capitoli U0000A41107, U0000A41108, U0000A41109 Missione 15, 

Programma 04, Piano dei Conti 1.04.03.99  in favore di Ditta individuale Carotti Elena (codice 
creditore 208378). Codice CUP F19J21004540009.GIP A0453S0001. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi; 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro);  

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

VISTI inoltre: 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, 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" e successive 

modifiche; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 
contabilità"; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico 
di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, 
ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 
regionale 2021-2023; 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni”; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di 

giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 
Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 

8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio 
Finanziario 2019. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02132 del 28/02/2020 avente ad oggetto “: Proroga termine 
e variazione indirizzo PEC - Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 - Avviso 
Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in 

possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02362 del 04/03/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 
2014/2020 – Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a 
favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)" approvato, insieme ai relativi allegati, con Determinazione n. 
G16473 del 29/11/2019 e s.m.i. - Rettifica Allegato C1.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11087 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Nomina dei 
componenti della "Giuria di qualità" per la valutazione delle idee progettuali nell'ambito 
dell'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore 

di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP)" –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 – Occupazione - Priorità di 
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investimento 8.ii) – Obiettivo specifico 8.1 (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 
29/11/2019).”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16116 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui Avviso Pubblico "IMPRESA 
FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche 

conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" –– 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00640 del 25/01/2021 avente ad oggetto “Nomina dei 

componenti della Commissione per la valutazione delle idee progettuali nell'ambito della fase C 
dell'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi  per la creazione d'impresa a favore 
di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)" -- Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio 
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 - Occupazione Priorità di 

investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42. (D.D. G16473 del 29/11/2019)”; 

- La Determinazione Dirigenziale n. G00707 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Proroga termini - 
presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase C (IeFP) di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G16116 del 23/12/2020 - Approvazione elenco delle 
candidature ammesse alla Fase C di cui Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi 

per la creazione d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi 
triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" -- Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 - 

Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 
Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019." (rif. Determinazione Dirigenziale n. 
G16473 del 29/11/2019).”; 

- La Determinazione Dirigenziale n. G05536 del 13/05/2021 avente ad oggetto” Approvazione 
della graduatoria provvisoria delle candidature ammesse al finanziamento - FASE D - di cui 

Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di 
giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)" -- Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 

Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 
8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06731 del 04/06/2021 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020 - Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa a 
favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" Attuazione del POR 2014-2020 della 

Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 25/10/2019). Ampliamento dotazione finanziaria e 
prenotazione impegno di spesa pari ad € 4.370.000,00 sui capitoli U0000A41107, 

U0000A41108, U0000A41109 MP U.15.04.000 Aggregato U.1.04.03.99 in favore di creditori 
diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2021. Codice GIP T0003S0054.”; 

 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G16473 del 
29/11/2019 prevede, al punto 3). Articolazione dell’iniziativa, la suddivisione in quattro fasi 

procedurali (Fase A, B, C e D): 

1) Fase A: Percorso di accompagnamento all’accesso all’iniziativa; 

2) Fase B: Accesso e selezione delle idee progettuali; 

3) Fase C: Definizione del Business Plan e presentazione della domanda di contributo; 
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4) Fase D: Avvio di impresa e acquisizione del finanziamento 

 

PRESO ATTO pertanto, che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G05536 del 
13.05.2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse al finanziamento 

– Fase D; 

 

CONSIDERATO che la fase A), propedeutica alle fasi successive, in quanto finalizzata ad 
accompagnare i potenziali destinatari nell’individuazione dell’oggetto della futura attività 

imprenditoriale, nella scelta della “forma giuridica”, e nello sviluppo dell’idea progettuale che 
illustri oggetto, finalità e caratteristiche dell’attività, si è conclusa con successo, in data 30 aprile 
2020 avendo consentito di ricevere n.7 domande di contributo; 

CONSIDERATO che le operazioni della valutazione, per accedere alla Fase C, sono state 
articolate, così come previsto al punto 10) Ammissibilità e valutazione, dell’Avviso Pubblico di cui 

alla Determinazione n. G16473 del 29/11/2019, nelle seguenti fasi: 
 

10.1 Ammissibilità a valutazione delle idee progettuali - Fase B 

Verifica di ammissibilità formale delle candidature, a cura dell’Ufficio responsabile del 

procedimento, volta ad accertare la ricevibilità della domanda di partecipazione relativamente alle 
modalità e ai termini di invio delle domande e la sussistenza dei requisiti dei destinatari; 

Valutazione dell’idea progettuale, a cura di una “Giuria di qualità”, composta da esperti settoriali, 
nominata dal Direttore della Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo studio, basata sulla verifica della presenza/assenza di criteri della valutazione di qualità 
dell’idea progettuale, definiti ad hoc per il presente Avviso e attengono a elementi, come anticipato , 

di attrattività della proposta, quindi, combinano più aspetti: 

- Originalità dell’idea per i suoi obiettivi; 

- Attenzione all’impatto sociale; 

- Coerenza con le finalità della programmazione FSE;  

- Valore aggiunto degli elementi di contatto e continuità con il percorso formativo IeFP 
realizzato. 

Le idee progettuali saranno inserite in un elenco stilato sulla base del numero di requisiti soddisfatti. 

Successivamente, con apposita determinazione dirigenziale saranno approvati gli elenchi delle 

candidature ammesse e non ammesse alla Fase C, con indicazione dei motivi di esclusione;  

CONSIDERATO che la fase B) Accesso e selezione delle idee progettuali, è stata espletata in ogni 

sua articolazione e si è conclusa con la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. G16116 
del 23/12/2020 di approvazione dell’elenco delle candidature ammesse alla Fase C; 

TENUTO CONTO che alla data di scadenza prefissata è pervenuto un solo business plan; 

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione dei business plan - Fase C per accedere alla fase D 
sono state espletate secondo quanto previsto dal punto 10.2 Ammissibilità a valutazione dei business 

plan - Fase C in base alla quale quelle idee progettuali che hanno superato positivamente la 
selezione di cui alla fase B sono previste le seguenti modalità di selezione e valutazione. 

Verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 
accertare la ricevibilità della domanda di richiesta di contributo (allegato D.1 e D.2). 

Valutazione tecnica del business plan a cura di una Commissione nominata dal Direttore della 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro effettuata sulla base dei criteri approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020; 

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. 
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A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà 
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio a) Qualità e Coerenza progettuale interna. 
Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base 

all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora; 
 

PRESO ATTO, degli esiti della verifica di ammissibilità formale trasmessi con nota n. prot. n. 108 

del 03/03/2021 ed assunta in pari data al protocollo regionale con il n. 197526; 

 

PRESO ATTO inoltre del verbale della Commissione di Valutazione n. 1 del 28/04/2021; 

 

RICHIAMATO il punto 3) Articolazione dell’Iniziativa Fase D: Avvio di impresa e acquisizione 
del finanziamento, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi:  

I destinatari le cui proposte progettuali avranno superato la valutazione prevista per la fase C 

come da relativa graduatoria provvisoria pubblicata, avranno l’obbligo per accedere ai 
finanziamenti di costituirsi come impresa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 10.2).  

Trascorso il termine di 30 giorni per la costituzione in impresa, la Regione pubblicherà la 
graduatoria definitiva.  
Entro il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria l’impresa 

neocostituita ha l’obbligo di presentare, a mezzo PEC all’indirizzo 
formazione@regione.lazio.legalmail.it, la documentazione così come dettagliata nell’Avviso 

Pubblico in parola;  
 
RICHIAMATO il punto 8) Risorse finanziarie e parametri finanziari dei progetti, che dispone che 

l’Iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 
nell’ambito dell’Asse I - Occupazione, Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1. 
L’importo complessivamente stanziato è di € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00). 

Il contributo, a fondo perduto, potrà variare da un minimo di € 30.000,00 fino ad un massimo di  
€ 100.000,00. 

 
TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 
categoria); 
 

RITENUTO pertanto, necessario approvare la graduatoria definitiva, delle candidature ammesse al 
finanziamento - Fase D) costituitesi in impresa, secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019, con l’indicazione dei punteggi 
assegnati e del codice di concessione “RNA COR” come da allegato A parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- con la Determinazione dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 di approvazione dell’Avviso 
Pubblico in parola si è provveduto inoltre ad assumere un impegno di spesa pluriennale per 

l’esercizio finanziario 2020, in favore di creditori diversi, a copertura della dotazione finanziaria  
iniziale dell’Avviso, per l’importo complessivo pari ad € 2.000.000,00; 

- che secondo quanto disposto dall’art. 56 co. 4, l’impegno anzidetto, non essendo stata assunta 
l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell'esercizio finanziario, è decaduto 
andando a costituire economia di bilancio; 
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- per problemi tecnici organizzativi non è stato possibile procedere alla prenotazione di impegno 
di spesa nei tempi previsti, a copertura della dotazione finanziaria stabilita; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. G05536 del 13/05/2021 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria e con il presente atto viene approvata la graduatoria definitiva riferita alla sola 
candidatura ricevuta in riferimento all’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione 

Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 per l’importo complessivo pari ad € 84.399,00; 

- si sono determinate pertanto economie di programmazione per l’importo complessivo pari ad  
€ 1.915.601,00; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. G06731 del 04/06/2021 si è disposto di utilizzare le 
anzidette economie di programmazione per l’ampliamento della dotazione finanziaria 
dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 

e con la stessa si proceduto alla prenotazione di impegno di spesa della somma sopra indicata a 
copertura della dotazione finanziaria come ampliata; 

 

RITENUTO necessario pertanto, per quanto sopra esposto, procedere all’impegno di spesa puntuale 
per l’importo complessivo pari ad € 84.399,00 a valere del POR FSE 2014-2020 Asse I capitoli 

U0000A41107, U0000A41108, U0000A41109, Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 
1.04.03.99 in favore di Ditta individuale Carotti Elena P. IVA 01226390571 (codice creditore 
208378), esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 

Capitolo Importo 

U0000A41107 € 42.199,50 

U0000A41108 € 29.539,65 

U0000A41109 € 12.659,85 

TOTALE € 84.399,00 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione Dirigenziale: 

- approvare la graduatoria definitiva, delle candidature ammesse al finanziamento - Fase D) 

costituitesi in impresa, secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019, con l’indicazione dei punteggi 

assegnati e del codice di concessione “RNA COR” come da allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- di dare atto che con la Determinazione Dirigenziale n. G05536 del 13/05/2021 è stata 

approvata la graduatoria provvisoria e con il presente atto viene approvata la graduatoria 
definitiva riferita alla sola candidatura ricevuta in riferimento all’Avviso Pubblico approvato 

con la Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 per l’importo complessivo 
pari ad € 84.399,00; 

- di dare atto che si sono determinate pertanto economie di programmazione per l’importo 

complessivo pari ad € 1.915.601,00; 

Atto n. G09394 del 13/07/2021



- di dare atto che con la Determinazione Dirigenziale n. G06731 del 04/06/2021 si è disposto 
di utilizzare le anzidette economie di programmazione per l’ampliamento della dotazione 
finanziaria dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G14639 

del 25/10/2019 e con la stessa si proceduto alla prenotazione di impegno di spesa della 
somma sopra indicata a copertura della dotazione finanziaria come ampliata; 

- per quanto sopra esposto, di procedere all’impegno di spesa puntuale per l’importo 
complessivo pari ad € 84.399,00 a valere del POR FSE 2014-2020 Asse I capitoli 
U0000A41107, U0000A41108, U0000A41109, Missione 15, programma 04, Piano dei 

Conti 1.04.03.99 in favore di Ditta individuale Carotti Elena P. IVA 01226390571 (codice 
creditore 208378), esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 

 

Capitolo Importo 

U0000A41107 € 42.199,50 

U0000A41108 € 29.539,65 

U0000A41109 € 12.659,85 

TOTALE € 84.399,00 

 

- di notificare il presente atto alla Ditta Individuale Carotti Elena P.IVA 01226390571. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 
www.lazioeuropa.it e www.regione.lazio.it/rl_fse, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio.  

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 
del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

  
 La Direttrice 
 Avv. Elisabetta Longo 

Atto n. G09394 del 13/07/2021




