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RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 1224/2015 "RIPARTO DELLE SOMME RICEVUTE DALLO STATO AI
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12 NOVEMBRE 2010 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
PREVISTE DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009 N. 99 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA, DEI CARBURANTI NELLE REGIONI
INTERESSATE - ASSEGNAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE RISORSE AI COMUNI INTERESSATI."

Oggetto:

GPG/2016/619Cod.documento

Bianchi Patrizio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/619
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– la  legge  23  luglio  2009  n.  99  “Disposizioni  per  lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in
materia di energia”;

– il  Decreto  Interministeriale  12  novembre  2010
“Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 45 della L.
23 luglio 2009 n. 99, relativo alla istituzione del fondo per
la  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  nelle
regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e
gassosi” ed in particolare:

• l'art.  1  che  ne  definisce  le  finalità  individuate
nell’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 45
della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  relative  ad
iniziative  a  favore  dei  residenti  delle  regioni
interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi  da  realizzarsi  mediante  l’istituzione  di  un
"bonus idrocarburi” attribuito direttamente a tutti i
residenti maggiorenni muniti di patente di guida, ovvero
mediante altre forme agevolative;

• l'art.  4  che  prevede  che  per  le  Regioni  in  cui  il
beneficio economico su base annua sia pari o inferiore a
30 euro per beneficiario,  le somme vengano attribuite
direttamente alla Regione e siano finalizzate a benefici
per i residenti nel territorio della provincia o del
comune  interessato  dalle  attività  di  estrazione,  in
proporzione alle relative produzioni di idrocarburi;

– il  Decreto  Interministeriale  21  febbraio  2011
“Riconoscimento delle somme spettanti ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Testo dell'atto
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di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12
novembre 2010”

– il  Decreto  Interministeriale  30  dicembre  2011
“Riconoscimento delle somme, finalizzate a benefici per i
residenti , spettanti ad alcune regioni, province e comuni
interessati dalle attività di estrazione di idrocarburi, in
proporzione alle relative produzioni. Versamenti effettuati
nell’anno 2011.”; 

– il Decreto Interministeriale 7 agosto 2014 “Adeguamento
delle  modalità  procedurali  per  il  riconoscimento  del
beneficio  economico  finalizzato  alla  riduzione  del  prezzo
alla pompa dei carburanti, ex art. 45 della Legge 23 luglio
2009, n. 99”;

    Dato atto che:

• la  Regione  Emilia  Romagna  ricade  nelle  condizioni
previste dall'art. 4 sopra richiamato;

• lo Stato ha accreditato le somme spettanti alla Regione
Emilia Romagna ai sensi dei decreti sopra citati distinte per
annualità di produzione, come di seguito indicato:

produzioni 2009 euro 365.863,00

produzioni 2010 euro 237.995,00

produzioni 2011 euro 3.399.749,57

produzioni 2012 euro 2.986.207,30 

TOTALE Euro      6.989.814,87

Rilevato  che  con  delibera  di  Giunta  regionale  n.
1224/2015, si è provveduto a attribuire le somme assegnate
alla Regione Emilia-Romagna ai soli Comuni aventi produzioni
di idrocarburi previa richiesta  al Ministero dello Sviluppo
Economico  Divisione  II  Sezione  UNMIG  di  Bologna  dei  dati
relativi  alle  produzioni  ottenute  negli  anni  2009-2012
aggregate per comune (trasmessi con note n. prot. STR/6906-
2012 del 19-10-2012 e n. prot. 0379 del 25-03-2015);
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    Dato atto  che:

‒ il riparto ai comuni interessati, di cui alla delibera
1224/2015, è stato fatto sulla base del totale accreditato di
euro 6.989.814,87 proporzionalmente alla produzione cumulata
nei quattro anni per singolo Comune;

‒ che tale calcolo non può essere ritenuto coerente con le
assegnazioni fatte per singola annualità di competenza;

Ritenuto, pertanto,  necessario provvedere ad effettuare
un  nuovo  riparto  che  allinei  i  contributi  annui  alle
produzioni  annue  come  indicato  nella  TABELLA  A   parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che:

‒ le  risorse  trasferite  ai  Comuni  devono  essere  da
questi utilizzate per le finalità definite dal decreto ossia
per  “iniziative  a  favore  dei  residenti  delle  regioni
interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
da  realizzarsi  mediante  l’istituzione  di  un  "bonus
idrocarburi”  attribuito  direttamente  a  tutti  i  residenti
maggiorenni muniti di patente di guida, ovvero mediante altre
forme agevolative;

‒ le cifre assegnate hanno entità diverse per i Comuni e
per  molti  di  questi  potrebbe  risultare  antieconomico  e
difficilmente gestibile destinarle a tutti i residenti muniti
di  patente  di  guida  attraverso  l’istituzione  di  un  bonus
idrocarburi;

‒ al  fine  di  individuare  “altre  forme  agevolative”
coerenti  con  le  finalità  del  Fondo  si  è  provveduto  a
richiedere, con nota protocollata al n. PG/2016/0097436 del
16-02-2016, chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico
circa il possibile utilizzo delle risorse in questione;  

‒ con nota, acquisita agli atti del Servizio Energia ed
Economia  Verde  al  n.  PG/2016/0150380  del  4-03-2016,   il
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per
la  Sicurezza  dell'Approvvigionamento  e  le  Infrastrutture
Energetiche  ha  chiarito: “[..]  se il beneficio economico
da attribuire risulta di importo pari o inferiore, su base
annua, a 30 euro per beneficiario, è previsto che le somme
spettanti a ciascuna regione vengano finalizzate a benefici
per tutti i residenti nel territorio della provincia o del
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comune  interessato  dalle  attività  di  estrazione,  in
proporzione alle relative produzioni di idrocarburi. Non è
quindi specificato quali siano questi benefici, purché sia
prodotto un diretto vantaggio in termini di riduzione del
prezzo  del  combustibile  per  i  trasporti  e,  quindi,  una
riduzione dei costi di mobilità per tutti i residenti dei
Comuni  interessati.  Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  si
ritiene  che  le  proposte  di  attribuzione  del  sopracitato
Fondo,  […]  cioè:  l'acquisto  di  carburante  per  mezzi  di
proprietà del Comune stesso – l'istituzione di un contributo
economico per sostenere i costi di mobilità dei residenti
(abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico), rientrino
nella ratio  dell'istituzione di tale Fondo secondo quanto
previsto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 e ss.mm.ii. e,
pertanto, non siano in contrasto con il quadro normativo. In
particolare,  per  quanto  riguarda  l'acquisto  di  carburante
per  mezzi  di  proprietà  del  Comune,  si  segnala  che  tale
utilizzo  sarebbe  coerente  con  quanto  previsto  dal  quadro
normativo  nel  caso  tali  mezzi  siano  destinati  allo
svolgimento  di  servizi  offerti  a  beneficio  della
collettività.  Potrà  quindi  essere  attuata  qualsiasi
ulteriore destinazione di tali risorse che preveda misure
per lo sviluppo e l'ottimizzazione della mobilità pubblica,
dandone adeguata informazione ai cittadini.”

Preso  atto  della  richiesta  di  alcuni  Comuni  di
suddividere  gli  importi  spettanti,  imputandoli  anche  ad
esercizi successivi al 2016;

Richiamate:

‒ la deliberazione di Giunta regionale del 29-03-2016 n.
441  con  cui  si  è  provveduto  al  riaccertamento  dei
residui  attivi  e  passivi  al  31  dicembre  2015  con
conseguente  reimputazione  degli  impegni  sui  bilanci
2016, 2017, 2018 come riportato nella TABELLA B parte
integrante e sostanziale del presente atto;

‒ la delibera di Giunta del 29-03-2016 n. 454 avente ad
oggetto  “Variazioni  di  bilancio  conseguenti  al
riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  al  31
dicembre 2015 e adempimenti conseguenti”;

Ritenuto che a seguito del nuovo riparto, effettuato
sulla  base  dei  criteri  citati  in  premessa,  si  rende
necessaria la variazione dei singoli importi spettanti ai
Comuni, come riaccertati con la delibera sopra richiamata,
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sostituendoli con gli importi di cui alla TABELLA C  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che, ai sensi della Legge Regionale del 23
novembre 2015, n. 19, con effetto giuridico dal 1° gennaio
2016, i Comuni di Porretta Terme  e Granaglione si sono fusi
diventando Comune di Alto Reno Terme; 

Visti inoltre:

– la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;

– la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

– la L.R. 29 dicembre 2015 n. 23 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
Stabilità Regionale 2016)”;

– la L.R. 29 dicembre 2015 n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la  DG  2259  del  28  dicembre  2015  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestione  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016-2018” e successiva modifica;

– il D.Lgs. 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 ss.mm.ii;

– la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e successive modifiche;

– la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  7
luglio 2011 n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” e successive modifiche;

– il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e succ.mod., recante
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni.”

Richiamate le delibere di G.R.:
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- n.  2416/2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  Delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento delle Delibera 450/2007 e ss.mm.”;

- n.  56/2016  avente  ad  oggetto “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

- n. 270/2016 avente ad oggetto  “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  66  del  25  gennaio  2016  avente  ad  oggetto
“Approvazione  del  programma  triennale  di  prevenzione
della corruzione e del programma per la trasparenza e
l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano
energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate di:

1. rideterminare  le  somme  assegnate  ai  singoli  Comuni
nella  delibera  n.  1224/2015,   sulla  base  della
produzione  annua  di  idrocarburi,  così  come  indicato
nella TABELLA A, allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. rettificare  i  singoli  importi  spettanti  ai  Comuni,
indicati  in  fase  di  riaccertamento  dei  residui  come
riportati nella TABELLA B allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto ;

3. assegnare  ai  Comuni  interessati  le  risorse  di  cui
all’art.  4  del  Decreto  Interministeriale  12  novembre
2010,  per  gli  anni  2009-2012  per  un  totale  di  euro
6.989.814,87 come  definite  nella  TABELLA  C,  allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto, dando
atto  che  tale  quota  risulta  registrata  sul  capitolo
32151  del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,
anni  di  previsione  2016,  2017  e  2018  (imp.  nn.
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1981/2016,  306/2017,  77/2018),  approvato  con  propria
delibera n. 2259/2015 e succ. mod.;

4. dare atto che, ai sensi della Legge Regionale del 23
novembre  2015,  n.  19,  con  effetto  giuridico  dal  1°
gennaio 2016, i Comuni di Porretta Terme  e Granaglione
si sono fusi diventando Comune di Alto Reno Terme che
subentra al Comune di Porretta Terme;

5. specificare  che  le  risorse  assegnate,   così  come
indicato all’art. 1 del decreto 12 novembre 2010, siano
utilizzate per “iniziative a favore dei residenti delle
regioni  interessate  dalle  estrazioni  di  idrocarburi
liquidi e gassosi da realizzarsi mediante l’istituzione
di  un  "bonus  idrocarburi”  attribuito  direttamente  a
tutti  i  residenti  maggiorenni  muniti  di  patente  di
guida, ovvero mediante altre forme agevolative” e in
coerenza con i chiarimenti forniti dal Ministero dello
Sviluppo Economico  con nota n. prot. PG/2016/0150380
citata in premessa;

6. dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall'art. 56, comma 7 del citato D.Lgs n. 118/2011;

7. dare  atto  secondo  quanto  previsto  dal  D.L.  14  marzo
2013,  n.  33  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  ed  adempimenti  contenuti  nella
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  66/2016,  il
presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati;

8. dare atto che successivamente alla pubblicazione di cui
al precedente punto, provvederà con apposito ulteriore
proprio  atto  formale  il  Responsabile  del  Servizio
competente, ai sensi della normativa vigente e della
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione
del contributo e alla richiesta di emissione del titolo
di pagamento a favore dei comuni indicati alla TABELLA C
allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

pagina 8 di 13



TABELLA A

Comune TEP ANNO 2009 TEP ANNO 2010 TEP ANNO 2011 TEP ANNO 2012

300,621 691,83 448,726 695,42 492,085 8.865,52 490,795 5.392,51 1.732,23 15.645,28

Palagano 392,617 903,55 390,211 604,74 283,276 5.103,56 312,962 3.438,61 1.379,07 10.050,46

Montefiorino 57,999 133,48 57,982 89,86 57,974 1.044,47 206,952 2.273,84 380,91 3.541,65

929,490 2.139,09 978,798 1.516,91 884,125 15.928,59 932,417 10.244,73 3.724,83 29.829,32

1.178,726 2.712,68 988,018 1.531,20 951,984 17.151,15 987,118 10.845,74 4.105,85 32.240,77

Alto Reno Terme 106,086 244,15 89,187 138,22 101,482 1.828,31 105,226 1.156,15 401,98 3.366,83

61,155 140,75 54,351 84,23 50,144 903,41 51,995 571,28 217,64 1.699,67

79,840 183,74 114,633 177,66 135,777 2.446,19 134,430 1.477,02 464,68 4.284,61

Fornovo di Taro 33.172,268 76.341,42 32.301,725 50.060,20 27.468,331 494.875,43 23.719,261 260.610,30 116.661,59 881.887,35

13.719,522 31.573,60 15.895,372 24.634,15 16.958,538 305.528,72 18.039,658 198.206,88 64.613,09 559.943,35

13.939,414 32.079,64 12.268,800 19.013,80 11.744,693 211.594,95 11.737,989 128.968,64 49.690,90 391.657,03

Mirandola 1.499,733 3.451,43 1.202,252 1.863,21 1.176,305 21.192,56 1.152,188 12.659,42 5.030,48 39.166,62

Misano Adriatico 832,895 1.916,79 678,963 1.052,24 307,215 5.534,85 442,610 4.863,08 2.261,68 13.366,96

Vigolzone 4,020 9,25 1.730,835 2.682,39 1.573,142 28.342,06 1.286,299 14.132,94 4.594,30 45.166,64

Corniglio 88,381 203,39 70,985 110,01 77,674 1.399,39 86,716 952,78 323,76 2.665,57

Rottofreno 698,556 1.607,63 551,414 854,57 517,064 9.315,54 237,936 2.614,27 2.004,97 14.392,01

Ravenna 9.123,876 20.997,35 5.334,827 8.267,74 47.632,698 858.161,05 145.498,842 1.598.637,36 207.590,24 2.486.063,50

Podenzano 3.953,071 9.097,45 2.961,059 4.588,96 2.640,196 47.566,34 2.145,804 23.576,56 11.700,13 84.829,31

Castelfranco Emilia 20.785,711 47.835,46 13.889,525 21.525,55 15.270,410 275.115,03 19.545,447 214.751,41 69.491,09 559.227,45

Salsomaggiore Terme 569,385 1.310,36 556,137 861,88 581,616 10.478,52 467,887 5.140,81 2.175,02 17.791,57

Imola 2.410,222 5.546,80 2.401,972 3.722,50 651,579 11.738,99 246,847 2.712,18 5.710,62 23.720,47

Medicina 0,000 0,00 15.370,372 23.820,53 23.493,854 423.270,39 16.088,807 176.772,32 54.953,03 623.863,24

Spilamberto 32.688,409 75.227,88 26.229,285 40.649,32 28.355,507 510.858,99 23.308,546 256.097,66 110.581,75 882.833,85

4.790,728 11.025,21 5.048,736 7.824,37 3.594,582 64.760,77 1.515,595 16.652,27 14.949,64 100.262,62

3.505,167 8.066,661325 3.080,125 4.773,48 752,762 13.561,93 159,863 1.756,46 7.497,92 28.158,53

947,648 2.180,88 852,475 1.321,14 502,984 9.061,86 55,394 608,63 2.358,50 13.172,51

Modena 13.141,142 30.242,53 10.021,313 15.530,72 2.448,960 44.121,00 2.829,949 31.093,45 28.441,36 120.987,70

TOTALI 158.976,681 365.863,00 153.568,078 237.995,00 188.704,956 3.399.749,57 271.787,533 2.986.207,30 773.037,25 6.989.814,87

Nuova  ripartizione delle somme afferenti il “Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni 
interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”.

CONTRIBUTO (€) 
2009

CONTRIBUTO (€) 
2010

CONTRIBUTO (€) 
2011

CONTRIBUTO (€) 
2012

TEP TOTALI 
2009/20012

TOTALE CONTRIBUTO 
(€) PER COMUNE 

2009/2012 
(ricalcolato)

Lama Mocogno

Lizzano in Belvedere

Gaggio Montano

Castel di Casio
Fanano

S.Possidonio
Novi di Modena

S.Cesario sul Panaro

Savignano sul Panaro
Valsamoggia

Allegato parte integrante - 1
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TABELLA B
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI  PASSIVI – DELIBERA 454/2016

IMPEGNI 2016-2017-2018

COMUNE N.IMPEGNO
3016001981 
ANNO 2016

N.IMPEGNO 
3017000306
ANNO 2017

N.IMPEGNO 
3018000077
ANNO 2018

Lama Mocogno 15.662,83

Palagano 12.469,53
Montefiorino 3.444,17
Lizzano in Belvedere 33.679,96
Gaggio Montano 37.125,12
Alto Reno Terme 3.634,71
Castel di Casio 1.967,95
Fanano 4.201,65
Fornovo di Taro 613.968,53 440.887,35
S.Possidonio 386.025,70 198.206,88
Novi di Modena 449.305,86
Mirandola 45.485,66
Misano Adriatico 20.450,17
Vigolzone 41.541,69
Corniglio 2.927,41
Rottofreno 18.128,97
Ravenna 1.877.034,20
Podenzano 105.792,76
Castelfranco Emilia 628.339,54
Salsomaggiore Terme 19.666,61
Imola 51.635,52
Medicina 80.977,37 207.954,41 207.954,41
Spilamberto 411.325,98 294.277,95 294.277,95
S.Cesario sul Panaro 67.587,44 67.587,44
Savignano sul Panaro 67.796,29
Valsamoggia 21.325,60
Modena 257.167,26
TOTALE 5.278.668,48 1.208.914,03 502.232,36

TOTALE GENERALE 6.989.814,87

Allegato parte integrante - 2
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TABELLA C

NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DEL “FONDO” AI COMUNI INTERESSATI DA 
ATTIVITA' DI ESTRAZIONE IDROCARBURI.

IMPEGNI 2016-2017-2018 – CAPITOLO 32151

COMUNE N.IMPEGNO
3016001981 
ANNO 2016

N.IMPEGNO 
3017000306
ANNO 2017

N.IMPEGNO 
3018000077
ANNO 2018

Lama Mocogno 15.645,28

Palagano 10.050,46
Montefiorino 3.541,65
Lizzano in Belvedere 29.829,32
Gaggio Montano 32.240,77
Alto Reno Terme 3.366,83
Castel di Casio 1.699,67
Fanano 4.284,61
Fornovo di Taro 441.000,00 440.887,35
S.Possidonio 361.736,47 198.206,88
Novi di Modena 391.657,03
Mirandola 39.166,62
Misano Adriatico 13.366,96
Vigolzone 45.166,64
Corniglio 2.665,57
Rottofreno 14.392,01
Ravenna 2.486.063,50
Podenzano 84.829,31
Castelfranco Emilia 559.227,45
Salsomaggiore Terme 17.791,57
Imola 23.720,47
Medicina 207.954,42 207.954,41 207.954,41
Spilamberto 294.277,95 294.277,95 294.277,95
S.Cesario sul Panaro 32.675,18 67.587,44
Savignano sul Panaro 28.158,53
Valsamoggia 13.172,51
Modena 120.987,70
TOTALE 5.278.668,48 1.208.914,03 502.232,36

TOTALE GENERALE 6.989.814,87

Allegato parte integrante - 3

pagina 11 di 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/619

data 18/04/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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661/2016Progr.Num. 13N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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