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ORIGINALE

Determinazione n° 550 del 18/05/2022
OGGETTO:

Progetto "Itinera Romanica+ - Governance Transfrontaliera
degli Itinerari Romanici" - programma di Cooperazione
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Approvazione
dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vecchiano (PI).
CUP: G23E19000000007.

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI i Regolamenti dell’UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) ed in particolare:
• Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
• Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione”;
• Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo.
PREMESSO che:
• la Regione Toscana, nella sua qualità di Autorità di Gestione, con Decreto n.
5332 del 03.04.2018, ha emanato il “III Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi
prioritari 2 e 4” del Programma sopra richiamato (pubblicato sul BURT Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 18.04.2018;
• il Comune di Capannori, quale capofila, ha presentato al finanziamento
sull'avviso sopra indicato il progetto denominato: "Itinera Romanica+";
• con Decreto della Regione Toscana n. 2170 del 11.02.2019, nella sua qualità di
Autorità di Gestione del Programma, la Regione ha approvato la Graduatoria dei
Progetti vincitori del “III Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4” di cui sopra;
• il Progetto "Itinera Romanica+" risulta al secondo posto fra i progetti ammessi
per l'Asse 2 – Lotto 3 – Priorità di Investimento 6C, con un punteggio pari a 372
punti, per un budget totale complessivo di € 1.197.793,41 di costi ammissibili,
diretti e indiretti, di cui il 85% sarà rimborsato attraverso le risorse comunitarie
del fondo FESR mentre la copertura finanziaria del restante 15% sarà garantita
dalle rispettive contropartite nazionali che, per i soggetti pubblici italiani,

proviene dal Fondo di Rotazione statale italiano, come previsto dalla delibera
CIPE n. 10/2015.
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 14.03.2019, con la quale venivano
approvati gli schemi di convenzione tra il Comune di Capannori e l'Autorità di Gestione
e tra il Comune di Capannori e i partner di progetto.
VISTE, altresì:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto:
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato presentato il
programma di mandato, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del
04.12.2019 ad oggetto: "Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di
Governo", con la quale è stato approvato il programma di mandato
dell'Amministrazione comunale di Capannori;
• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 24.02.2022, con la quale è
stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 – 2024;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.02.2022, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2022, con la quale è stato
approvato il PEG 2022-2024, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti dei Settori e, in
particolare, assegnando l'obiettivo ordinario "Itinera Romanica+" all’Ufficio
Progetti Strategici, Innovazione e Transizione al digitale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30.12.2010 e le successive
modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, e i successivi atti di
aggiornamento.
CONSIDERATO che:
• le attività del progetto "Itinera Romanica+" erano inizialmente previste nell'arco
temporale di 36 mesi, dal 01.05.2019 al 30.04.2022, poi prorogate al
31.07.2022 con Piano di Riconversione a seguito dell'emergenza Covid19;
• il Comune di Capannori, in qualità di capofila di progetto, è dunque responsabile
del coordinamento delle azioni dei partner ed unico interlocutore con l’Autorità
di Gestione per tutte le relazioni di carattere amministrativo e contabile e per
l'assistenza nello svolgimento del progetto;
• "Itinera Romanica+" ha come obiettivo specifico il miglioramento dell’efficacia
delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare il
patrimonio culturale Romanico dello spazio di cooperazione transfrontaliera
interessato dal Programma Operativo INTERREG Italia-Francia Marittimo 20142020;
• in sintesi, le attività del progetto sono:
1. definizione di un piano congiunto di gestione e valorizzazione del patrimonio
romanico;
2. sviluppo di azioni pilota per permettere l’accessibilità materiale e immateriale
del patrimonio culturale del Romanico a persone con ridotta mobilità o
disabilità;
3. sviluppo di azioni congiunte di tutela, promozione, valorizzazione e integrazione
di percorsi di collegamento fra siti Romanici per arrivare ad un'offerta integrata
degli itinerari esistenti e di nuova costituzione;
4. realizzazione di azioni di animazione e sensibilizzazione in tutte le aree, che
promuovano il valore delle risorse culturali e naturali dei territori;
5. realizzazione di laboratori di sensibilizzazione e informazione nelle aree
coinvolte e iniziative artistico-culturali presso i siti (“Giornate del Romanico”).

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 464 del 28.04.2022 ad oggetto "Progetto
"Itinera Romanica+" - programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Accertamento di
entrata anno 2022. CUP: G23E19000000007", in particolare l'accertamento n.
325/2022.
PRECISATO che - fra le azioni assegnate al Comune di Capannori nell'ambito del
progetto transfrontaliero "Itinera Romanica+" - è prevista l'attività T2.3 "Definizione
delle strategie di gestione e valorizzazione congiunta", all'interno della quale verrà
realizzato il prodotto T2.3.1 "Protocolli locali", consistente nella stipula di protocolli
d’intesa in riferimento agli Itinerari Romanici in cui le Istituzioni, territorialmente, si
impegnano ad avviare un percorso per la costruzione di un Piano d’Azione Locale e poi
congiunto.
DATO ATTO che - per il territorio toscano - il percorso si snoda nell'ambito del
comprensorio del Monte Pisano e coinvolge i Comuni di Capannori, Lucca, Buti, Calci,
San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, i quali hanno stipulato una convenzione
per la valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico, culturale ed
enogastronomico attraverso la promozione e tutela del territorio del Monte Pisano, nel
rispetto delle Deliberazioni di cui al punto successivo.
RICHIAMATE, quindi:
• la Deliberazione di Giunta del Comune di Capannori n. 109 del 07.05.2015 ad
oggetto "Valorizzazione del patrimonio storico naturalistico, culturale ed
enogastronomico attraverso la promozione e tutela del comprensorio del
Monte Pisano. Approvazione del protocollo d'intesa tra: Comune di Capannori,
Comune di Buti, Comune di Calci, Comune di Lucca, Comune di S. Giuliano
Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano";
• la Deliberazione di Giunta del Comune di Capannori n. 34 del 08.02.2021 ad
oggetto "Valorizzazione del patrimonio storico naturalistico, culturale ed
enogastronomico attraverso la promozione e tutela del comprensorio del Monte
Pisano. Rinnovo Protocollo d'intesa tra: Comune di Capannori, Comune di Buti,
Comune di Calci, Comune di Lucca, Comune di S. Giuliano Terme, Comune di
Vecchiano e Comune di Vicopisano";
• la Delibera di Consiglio del Comune di Capannori n. 58 del 29.07.2021 ad
oggetto "Esercizio associato delle funzioni di valorizzazione e tutela del
patrimonio storico, naturalistico, culturale ed enogastronomico del
Comprensorio del Monte Pisano – Approvazione schema di Convenzione tra i
Comuni di Capannori, Buti, Calci, Lucca, S. Giuliano Terme, Vecchiano e
Vicopisano".
PRESA VISIONE della Delibera di Giunta comunale n. 101 del 28.09.2021 del Comune
di Capannori e della Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 30.12.2021 del
Comune di Vecchiano, con le quali è stata approvata la Convenzione Quadro, ai sensi
dell'art. 15 della L. 241/90 s.m.i., ad oggetto: "Conservazione, protezione, promozione
e sviluppo del patrimonio culturale Romanico minore dei Comuni di Buti, Calci S.
Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano nell'ambito del progetto transfrontaliero
"Itinera Romanica+".
PRESO ATTO che tale Convenzione Quadro:
• è stata sottoscritta, con firma digitale, dal Dirigente del Settore “Risorse” del
Comune di Capannori, Dott. Paolo Pantanella, e dal Dirigente del II Settore
"Pianificazione, sviluppo e servizi sul territorio" del Comune di Vecchiano, Arch.
Manuela Riccomini, conservata in atti d'ufficio;
• prevede la collaborazione fra il Comune di Capannori e il Comune di Vecchiano
per la realizzazione, la conservazione, la promozione, la tutela, lo sviluppo e la

manutenzione del tratto di competenza di collegamento con le opere romaniche
minori nell'ambito del progetto "Itinera Romanica+".
DATO ATTO che:
• la collaborazione che si intende attivare con il Comune di Vecchiano ricade
nell'ambito degli accordi di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/90 e non
dell'affidamento di servizi di progettazione ex D.Lgs. n. 50/2016, poiché i
risultati attesi non sono nell’interesse esclusivo né di una né dell'altra parte, ma
sono concepiti nell'ambito di un progetto di cooperazione transfrontaliera
avente finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera
comunità, quali, ad esempio, la maggiore accessibilità al patrimonio culturale
utilizzando metodi innovativi, l'ampliamento di soluzioni atte a rendere più
autonoma la fruibilità del territorio non urbanizzato da parte delle persone con
disabilità motoria, oltre all’accrescimento delle conoscenze scientifiche ed il
coinvolgimento degli attori territoriali e degli enti pubblici con finalità di
crescita sociale, culturale e inclusione;
• tale modalità di collaborazione fra enti pubblici è contemplata anche dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia-Francia
"Marittimo" 2014-2020, da cui tale idea progettuale scaturisce ed è finanziata,
come ben indicato nel Manuale di gestione, sez. D, paragrafo 2.1.3 "Attuazione
delle operazioni da parte di “autorità pubblica – amministrazione aggiudicatrice
diversa dal Beneficiario".
PRECISATO che - per quanto attiene l'anello escursionistico di collegamento alle opere
romaniche minori per il tratto di competenza - il Comune di Vecchiano si impegna a:
• approvare il Progetto Definitivo e dichiarare, ove possibile e necessario, la
pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
degli art. 12 e 17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302;
• approvare ed inserire, ove necessario, il progetto esecutivo (redatto a norma
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.) negli strumenti di programmazione
2022-2024, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e
nell’Elenco annuale dei Lavori Pubblici anno 2022 come previsto dalla normativa
vigente.
PREMESSO, altresì, che - con la stipula della convenzione quadro approvata con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 30.12.2021 del Comune di Vecchiano nell'ambito del progetto "Itinera Romanica+" il Comune di Vecchiano si impegna in
particolare a:
• rispettare le linee guida in materia di accessibilità, definite nell'ambito del
progetto;
• garantire l'apertura e la fruizione del percorso - per il tratto di propria
competenza - entro e non oltre il 31.07.2022;
• garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria per una durata di almeno
anni sette dalla stipula dell'accordo di collaborazione;
• implementare la APP/piattaforma ITINERA ROMANICA+ relativa agli itinerari
secondo le modalità che verranno definite e dettagliate con successivo accordo
di collaborazione;
• collaborare con i progetti transfrontalieri "GRITACCESS" e "Racine" nell'ottica di
una valorizzazione condivisa e transfrontaliera;
• aderire alle iniziative denominate “Laboratori del Romanico” e alle "Giornate
del Romanico", strutturate sul modello dei Living Labs, sulle seguenti tematiche:

Accessibilità virtuale, open data e gestione degli strumenti : attività di
inserimento dati (“mapping party”) rivolta alle comunità locali e incontri
formativi sull’utilizzo e gestione della app/piattaforma ITINERA ROMANICA+;
b) Adattabilità e percorsi dedicati: laboratorio di progettazione partecipata per
operatori di enti e associazioni sulla creazione di percorsi specifici per persone
con disabilità e utilizzo di attrezzature innovative;
c) Pedagogia del patrimonio: laboratorio partecipativo per la creazione di
materiale ludico-educativo per bambini e bambine, sul modello delle
pubblicazioni “Il Romanico narrato ai bambini” realizzate dall’associazione
"Itinera Romanica";
d) Creatività e cultura: laboratorio partecipativo per la creazione di eventi che
valorizzino il patrimonio naturale e culturale tramite gli asset intangibili del
territorio, quali arti performative, saperi artigianali e tradizioni locali;
• aderire al Piano d’Azione congiunto Manifesto degli Itinerari Romanici (MIR) e
l’associazione transfrontaliera ITINERA ROMANICA+.
a)

PRESO ATTO che, nell'applicazione della convenzione quadro di cui al punto
precedente, si rende necessario definire e dettagliare i seguenti aspetti:
• individuazione dei piccoli lavori di ripristino o apertura dei sentieri e delle
piccole opere infrastrutturali necessarie per garantire l'accessibilità alle opere
romaniche;
• dettaglio delle spese da sostenere;
• definizione del piano della segnaletica che dovrà essere realizzata a norma CAI
e nel rispetto dell'identità visiva del progetto;
• modalità di fruizione delle opere romaniche.
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla stipula di un accordo di
collaborazione con il Comune di Vecchiano per la realizzazione, conservazione,
promozione, tutela, sviluppo e manutenzione del tratto di competenza di collegamento
con le opere romaniche minori nell'ambito del progetto transfrontaliero "Itinera
Romanica+", in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra.
DEFINITO il seguente cronoprogramma di intervento:
• Entro il 30.06.2022: redazione e approvazione progetto esecutivo e definitivo;
• Entro il 31.07.2022: apertura e fruizione dei sentieri;
• 01.08.2022: termine del progetto in concomitanza della chiusura del Progetto
“Itinera Romanica+”.
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento, quale rimborso delle spese
sostenute, come previsto all'interno del “Manuale per la presentazione delle
candidature e la gestione dei progetti – sezione D” del progetto “Itinera Romanica+”,
è pari a complessivi € 10.000,00, da impegnare sul capitolo di spesa 21490 ad
oggetto "Progetto ITINERA ROMANICA PLUS c/capitale (CAP. E. 40490)" del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, da erogare a favore del Comune di Vecchiano ed è
stata individuata nel modo sotto indicato, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 183
comma 6, in tema di impegni pluriennali del D.Lgs. n. 267/2000 ss. mm e ii.:
• per il 40% (quaranta per cento) pari a massimo € 4.000,00 (euro quattromila)
alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di bilancio
e di finanza pubblica;
• per il 60% (sessanta per cento) pari a massimo € 6.000,00 (euro seimila) alla
presentazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al tratto di percorso di
competenza del Comune di Vecchiano.

PRECISATO che, come ben indicato nelle risposte, trasmesse dall'Autorità di Gestione
in data 14.02.2020 e 04.03.2020, conservate in atti d'ufficio:
• le attività di collaborazione istituzionale fra Enti, per loro natura giuridica, non
sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell’esercizio
d’impresa;
• gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, non hanno carattere
commerciale e prevedono il trasferimento di risorse per il semplice rimborso
delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio e sono esclusi dall'imposta
sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72.
PRESA VISIONE delle disposizioni normative contenute nei seguenti testi:
• L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
• L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, e in particolare gli obblighi di
pubblicazione dei dati elencati all'art. 1 comma 32;
• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
• D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e il conseguente Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Capannori, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
293 del 30.12.2013.
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”
s.m.i. ed in particolare:
• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
• l’art. 151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno di
spesa;
• l’art. 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa.
PRESA DEBITA VISIONE dello schema dell'accordo di collaborazione con il Comune di
Vecchiano – conservato in atti d’ufficio - per la realizzazione, conservazione,
promozione, tutela, sviluppo e manutenzione del tratto di competenza di collegamento
con le opere romaniche minori nell'ambito del progetto transfrontaliero "Itinera
Romanica+", in attuazione della Convenzione Quadro approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 101 del 28.09.2021 del Comune di Capannori e Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2021 del Comune di Vecchiano.
STABILITO che il referente per il Comune di Capannori è lo specialista Amministrativo
contabile Andrea Ricci, quale coordinatore e referente del Progetto transfrontaliero
"Itinera Romanica+" e P.O. dell'Ufficio Progetti Strategici e Innovazione.
DATO ATTO che, in relazione alle norme contenute nella Legge 13 agosto 2010, n.
136, il presente atto di impegno di spesa, riguardante il trasferimento di fondi da parte
delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici relativi alla copertura di
costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto, è da
ritenersi escluso dall'obbligo di tracciabilità, e dalla conseguente acquisizione del
codice identificativo gara (CIG).
DATO ATTO altresì, del rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e della L.
190/2012.

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto indicato nella parte descrittiva del presente atto si intende
integralmente riportato ed approvato.
2. Di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vecchiano
per la realizzazione, conservazione, promozione, tutela, sviluppo e manutenzione del
tratto di competenza di collegamento con le opere romaniche minori nell'ambito del
progetto transfrontaliero "Itinera Romanica+", conservato in atti d’ufficio.
3. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, quale rimborso delle spese
sostenute, pari a complessivi € 10.000,00, esente IVA, da erogare a favore del
Comune di Vecchiano, è stata individuata sul capitolo di spesa 21490 ad oggetto
"Progetto ITINERA ROMANICA PLUS c/capitale (CAP. E. 40490)" scadenza obbligazione
31.12.2022.
4. Di dare atto del rispetto delle norme contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136,
e della conseguente non obbligatorietà dell'acquisizione del codice CIG, trattandosi di
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo
istituzionale da essi ricoperto.
5. Di impegnare la somma di € 10.000,00, esente IVA, sul capitolo di spesa 21490 ad
oggetto "Progetto ITINERA ROMANICA PLUS c/capitale (CAP. E. 40490)" del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, sotto indicato, dove è stata allocata la necessaria
disponibilità nell'ambito del progetto transfrontaliero "Itinera Romanica+", a favore del
Comune di Vecchiano, con sede in Vecchiano (PI), Via G.B. Barsuglia n. 182 - PI e CF:
00162610505, dando atto che la scadenza dell'obbligazione è al 31.12.2022.
6. Di dare atto che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel
rispetto delle regole di finanza pubblica.
7. Di liquidare quanto dovuto al Comune di Vecchiano con successivi atti, secondo le
modalità contenute nello schema dell'accordo di collaborazione, conservato in atti
d’ufficio.
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013.
10. Di trasmettere al Comune di Vecchiano il presente atto per gli adempimenti
conseguenti.
11. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.
241/90 e s.m.i. è lo specialista amministrativo contabile Andrea Ricci P.O. dell’Ufficio

Progetti Strategici, Innovazione e Transizione al Digitale del Settore "Segreteria
Generale e Direzione Operativa", il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto d'interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della
L. 241/90.
13. Di dichiarare, in qualità di Dirigente del Settore “Segreteria Generale e Direzione
Operativa”, e responsabile del Provvedimento, l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

Capannori, 18/05/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
CIANCAGLINI MARCO / InfoCamere
S.C.p.A.

