
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3 D’AMARIO Daniele      

4.  QUARESIMALE Pietro       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

 

OGGETTO  

 

Interventi regionali per lo sviluppo internazionale del Commercio e del Turismo. 

L. 266_1997 art. 16 – Delibera CIPE 125/2007 - Decreto MiSE 29.11.2021 - Prosecuzione attività 

e Addendum alla Convenzione del Piano Export Sud (PES 2) 2022 (DGR 756/21) con Agenzia 

di Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara – Riconoscimento 

attività aggiuntive progetto “Dubai 2020” ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.  

 

L A   G I U N T A    R E G I O N A L E 

 

 

VISTO il T.U. sul Commercio, approvato con L.R. 31 luglio 2018, n. 23, che all’art.118 stabilisce 

che “la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con 

l'Unione Europea e di commercio con l'estero, favorisce e sostiene la promozione all'estero del 

sistema economico e del territorio dell'Abruzzo in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, turistici, 

culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale” e 

che al successivo art.119 stabilisce che, per le finalità di cui al richiamato art.118, la Regione svolge 

attività promozionale all'estero autonomamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche 



strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house ovvero 

tramite il Centro del commercio estero delle Camere di Commercio o l'ICE Agenzia; 

VISTO l’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 che istituisce il fondo nazionale per 

il cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo affidando al 

CIPE la definizione dei progetti strategici da realizzare;  

VISTA la delibera CIPE n. 125 del 23 novembre 2007 recante “Direttive per la semplificazione dei 

criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all’art. 16, 

comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266” che al comma 2 ha previsto che le risorse impegnate ma 

non rendicontate dalle Regioni per mancato completamento dei progetti nei termini, affluiscono alla 

riserva di premialità per le regioni virtuose; 

VISTA la nota prot.U.0352554 del 21-10-2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, 

Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese, ha inviato il verbale n. 8 del 12.10.2021 con il quale 

il Comitato di monitoraggio ministeriale “approva la proposta della regione Abruzzo di utilizzo delle 

risorse delle premialità 2007 e 2008 per l’Expo Dubai 2020 purché la Regione presenti un progetto 

coerente con gli obiettivi dell’articolo 2 della Delibera CIPE 125/2007 e, pertanto, finalizzato a 

promuovere anche nei mercati esteri le imprese del territorio che operano nei settori del commercio 

e del turismo”;  

VISTA l’approvazione del Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio e del 

Turismo 2021/ 2022 approvato con DGR n. 756/2021, da rendicontare al Mi.S.E. ai sensi della 

richiamata Delib. CiPE 125, del Verbale n. 8/21 del Comitato di monitoraggio, sviluppato 

dall’Agenzia di Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara e da Abruzzo 

Sviluppo S.p.A.; 

 

*** 

 

CONSIDERATO che con la DGR n. 167/2020 ad oggetto “Affidamento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. 

dell’attività di definizione, direzione e coordinamento di un Programma strategico di interventi. 

Approvazione dello schema di Convenzione”, è stata affidata alla società in house lo svolgimento del 

servizio tecnico professionale per la definizione, direzione e coordinamento di uno Strumento di 

Programmazione Integrata per l’interazione di più soggetti, con lo scopo di realizzare un articolato 

programma di attività, comprendente servizi di formazione alle imprese, attuazione di progetti di 

collaborazione nel campo della ricerca industriale e sviluppo sperimentale, partecipazione alla nuova 

Programmazione 2021/2027, nonché gli adempimenti di cui alla DGR n. 629/2019 relativa 

all’Esposizione Universale di Dubai 2020; 

VISTO il Piano di lavoro preventivo presentato (nota prot RA/061801 del 02/03/202) da Abruzzo 

Sviluppo S.p.A., approvato con DGR. N. 167/20200 per la realizzazione delle attività di cui sopra, 

per le quali è stata sottoscritta apposita Convenzione in data 20/05/2020 per un totale di € 41.323,96 

IVA inclusa, liquidati con atto dirigenziale DPH006/12 del 23/11/2021; 

VISTA la DGR n. 756 del 29/11/2021 che assegna ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. per il Progetto “Dubai 

2020” di cui alla DGR n. 167/2020, la somma ulteriore di € 381.093,36 IVA inclusa e la nota di 

Abruzzo Sviluppo prot. 2021/SMC/gdm/1920 del 10/12/2021 del nuovo Piano di lavoro e prospetto 

di spesa per € 381.093,36, liquidate con atto dirigenziale DPH006/19 del 20/12/2021; 

VISTA la nota di Abruzzo Sviluppo prot 2022/SMC/gdm/458 del 21/2/2022 con la quale informa 

questo Dipartimento che le attività previste dalla Convenzione (DGR n. 756/2021) e dell’Addendum 

(sottoscritto in data 16/11/2021) hanno necessitato di continuità d’azione, come esplicitato nella nota 

prot 458/21/2/2022 che Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha inviato al Dipartimento Sviluppo economico- 

Turismo, consistenti in: 



- Ulteriori missioni imprenditoriali nelle date di 30/21 gennaio 2022 – 12/13 febbraio 2022 – 

21/22 febbraio 2022 

- Organizzazioni di incontri ulteriori di networking e B2B con operatori del Medio Oriente 

- Visite presso i principali siti di interesse commerciale 

- servizi di consulenza commerciale, fiscale, legale, logistica e di promozione alle imprese 

abruzzesi 

DATO ATTO che tali attività aggiuntive hanno richiesto un impegno economico di € 48.282,62 + 

IVA (€ 58.904,80) e per le quali questo Dipartimento con nota Prot. RA/70788 del 23/02/22 ha 

riscontrato alla richiesta e Abruzzo Sviluppo ha inviato un prospetto riepilogativo Prot. 

2022/SMC/gdm/1726 del 05/10/2022 in arrivo al Dipartimento con prot. RA/563924 del 05/10/2022; 

 

RITENUTO di riconoscere a completamento delle attività approvate con DGR. N. 167/2020, le 

attività aggiuntive che Abruzzo Sviluppo ha dovuto sostenere per la partecipazione all’EXPO di 

DUBAI, come meglio specificato nella nota fatta pervenire al Dipartimento DPH prot n. 

/2022/SMC/gdm/458 del 21/02/2022 e da nota del Dipartimento prot. RA/70788 del 23/02/2022, per 

l’importo di € 48.282,62 + IVA (€ 58.904,80), che trovano copertura con le premialità anno 2007 – 

Capitolo di Bilancio 252456/4; 

 

*** 

 

VISTA la Legge 580/93 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura) che ha attribuito alle CC.I.AA. la facoltà di dar vita a strutture definite AZIENDE 

SPECIALI, chiamate a svolgere attività e servizi da offrire alle aziende del territorio.  

 

VISTO che la figura giuridica dell’Azienda Speciale camerale è regolata dall’art 2, comma 5, della 

Legge 580/93 (come riformata dal recente D. Lgs 219/2016) il quale dispone che “Le Camere di 

Commercio, nei rispetti dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico 

finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma 

singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato. Le aziende speciali 

delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere 

di Commercio possono attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative 

funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività 

assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”. 

 

CONSIDERATA l’analogia tra le Aziende speciali camerali e le Aziende speciali degli enti locali 

disciplinate dall’art. 114 del TUEL, considerata la struttura dell’Azienda speciale camerale, le 

funzioni attribuite, i poteri di nomina dei membri in capo alla Camera di Commercio, essa può essere 

equiparata alle Aziende speciali previste dal TUEL e dunque essere qualificata alla stregua di ente 

pubblico economico. Al riguardo tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza amministrativa 

(Consiglio di Stato sez.VI, 24/11/2011, n.6211); 

ATTESO che, in tal senso, la Regione Abruzzo, operando ai sensi dell’art.15 della L.241/90 e s.m.i., 

si è avvalsa del coordinamento e della collaborazione di Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale 

della Camera di Commercio Chieti Pescara (già Centro Estero delle Camere di Commercio 

Abruzzesi) - attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione - ed ha garantito lo svolgimento dal 

2018 e fino al 2022 (V^ annualità) delle numerose ed importanti iniziative di promozione dell’export, 

coinvolgendo un numero considerevole di aziende in tutte le attività previste, comprese quelle 

operanti nei settori del commercio ed del turismo;  



CONSIDERATO che la Regione promuove e sostiene, con azioni concrete, una politica di 

internazionalizzazione delle imprese che operano sul territorio al fine di supportarle e favorirle nella 

crescita dei rispettivi volumi di affari e contribuire al rilancio di un’economia, soprattutto nel grave 

contesto di crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid 19; 

RICHIAMATA la DGR n. 756 del 29/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

Progetto strategico per il Commercio e il Turismo e il Piano Export Sud (PES 2) quinta annualità 

2022 e relativo schema di  Convenzione, (Convenzione stipulata con determina dirigenziale 

DPH008/358 del 30/11/2021 e relativo affidamento) impegnando le risorse disponibili, di cui alle 

premialità 2008 pari ad € 430.096,63,  rinviando a successivi atti la programmazione delle risorse 

rese disponibili per le attività individuate e relative all’internazionalizzazione delle imprese; 

DATO ATTO che, a seguito di variazione di bilancio disposta con DGR nn. 310 e 311 del 

14.06.2022, sono state rese disponibili le risorse relative alle premialità 2007 pari ad € 301.8100,00 

e con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.11.2021 sono state attribuite alla 

Regione Abruzzo le risorse pari ad € 287.158,20, a titolo di premialità anno 2008; 

CONSIDERATO che le attività di coordinamento delle iniziative programmate e svolte nel corso 

della precedenti annualità tramite l’Agenzia di Sviluppo, hanno coinvolto ed interessato numerose 

imprese abruzzesi ed i positivi risultati ottenuti in tale esperienza, uniti alla previsione di poter offrire 

opportunità aggiuntive in tema di internazionalizzazione, inducono alla prosecuzione del programma 

proposto per un’ulteriore arco temporale in virtù delle sopraggiunte nuove necessità che si sono 

manifestate a seguito degli importanti eventi internazionali verificatesi nel corso del 2022, come 

meglio specificato nella nota dell’Agenzia di Sviluppo prot. N. 368 del 23/09/2022 (PEC in arrivo 

prot. RA/493245 del 23/09/2022); 

 

VISTA l’importante risposta del territorio alle iniziative messe in campo dalla sopracitata Agenzia 

di Sviluppo e in un’ottica di prosecuzione delle attività di internazionalizzazione delle imprese, si è 

resa necessaria una integrazione al Progetto Strategico Regionale per lo sviluppo del commercio e 

turismo per le annualità 2022, quale potenziamento degli interventi già previsti, e per il 2023 quale 

prosecuzione delle attività di internazionalizzazione riferite alle aziende abruzzesi. 

 

CONSIDERATI i rilevanti risultati raggiunti attraverso la partecipazione alla vetrina internazionale 

di Dubai 2020 oltre alle attività di cui al Piano Export Sud - PES2 attuata dall’Agenzia di Sviluppo, 

per cui la Regione Abruzzo considera strategico e fondamentale, per le imprese abruzzesi, prevedere 

ulteriori interventi per il 2022 e una prosecuzione del Progetto strategico per tutto il 2023; 

 

RITENUTO necessario fornire nuovi e ulteriori possibilità di crescita alle imprese locali in campo 

internazionale oltre agli strumenti per individuare nuovi sbocchi commerciali e costruire così nuovi 

partenariati oltre ad un accompagnamento costante delle aziende in questa direzione; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere, ad un prolungamento delle attività previste 

dal “Progetto Strategico per il Commercio e il Turismo 2021/2022” anche per tutto il 2023, nonché 

di addivenire ad un Addendum alla Convenzione stipulata con Agenzia di Sviluppo della CCIAA 

Chieti-Pescara, come approvati con DGR 756/2021, per proseguire l’attività di 

internazionalizzazione delle imprese abruzzesi con le azioni individuate nella proposta dell’Agenzia 

di Sviluppo, di cui alla nota prot. N. 368 del 23/09/2022 (PEC in arrivo prot. RA/493245 del 

23/09/2022); 

 

CONSIDERATO che con nota prot. RA/ 343524 del 22/09/2022 è estata inoltrata richiesta di 

variazione di bilancio relativa alle premialità 2009 da iscrivere sul capitolo di spesa 252456/3 – 

capitolo di entrata 23446/1 e con nota RA/343555 del 22/09/2022 è stata inoltra richiesta di variazione 

di Bilancio relativa allo spostamento di risorse dall’art.2 agli artt. 3 e 4 del capitolo di spesa 252456; 



CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, attuerà le azioni connesse all’Addendum con risorse 

regionali di cui al Capitolo di Bilancio 251686 dell’esercizio 2022/2023  e con  l’impiego delle risorse 

di cui ai richiamati decreti Mi.S.E. sul Capitolo di Bilancio 252456 dell’esercizio 2022/2023; 

VISTA la nota prot. N. 368 del 23/09/2022 (PEC in arrivo prot. RA/493245 del 23/09/2022) ALL.1) 

con cui “Agenzia di Sviluppo” ha comunicato la propria disponibilità a svolgere un coordinamento 

nell’ambito della partecipazione delle aziende abruzzesi l’Addendum al PES 2 annualità 2022/2023, 

trasmettendo proposta di collaborazione al fine di agevolare e rafforzare ulteriormente la 

partecipazione delle aziende regionali al Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del 

Commercio ed del Turismo 2021 – 2022  con la  prosecuzione del Progetto anche per gli anni 

2022/2023 (ALL.2),  

 

          *** 

 

CONSIDERATO che la DGR n. 756/2021 prevedeva di programmare ed autorizzare, per le 

medesime finalità di cui al presente provvedimento, la destinazione delle eventuali ulteriori risorse 

che potranno essere assegnate dal Mi.S.E. quale premialità per altre annualità del fondo nazionale per 

il cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con 

l’art.16 della richiamata L.266/97, autorizzando il competente Dipartimento Sviluppo Economico e 

Turismo (DPH) ad adottare i relativi atti gestionali; 

DI DARE ATTO del seguente riparto delle risorse: 

- della quota premialità 2007 pari ad € 301.810,00;  

- della nuova quota premialità 2009 pari ad € 287.158,20, 

secondo lo schema seguente: 
 

Programma Soggetto attuatore Fonte Importo Capitolo di spesa 

Progetto Dubai 
(DGR.629/2019, 
n. 167/2020 n 
756/21) 
 

Abruzzo Sviluppo Spa MiSE Premialità 
2007 

58.904,80              252456/4 

Piano Export Sud  
(PES 2) – V 
Annualità - 
addendum 

Agenzia di Sviluppo 
Camere di Commercio 

MiSE Premialità 
2007 

241.810 ,00    252456/3 

Piano Export Sud  
(PES 2) – V 
Annualità - 
addendum 

Agenzia di Sviluppo 
Camere di Commercio 

MiSE Premialità 
2009 

287.158,20     252456/3 

*Correlato capitolo di entrata 23446/1 assegnato DPH008 

 

RITENUTO, pertanto, ad integrazione del Piano Export Sud 2 (PES 2) annualità 2022, di approvare 

il “Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio e del Turismo 2022 – 2023” 

come prosecuzione del PES2 (ALL.2) e dello schema dell’Addendum alla Convenzione (All. 3), al 

fine di incaricare, ai sensi dell’art.15 della L.241/90 e s.m.i., l’Agenzia di Sviluppo per la gestione 

delle attività di supporto alle imprese operanti sul territorio.  

RITENUTO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ai fini della realizzazione di 

eventi di imminente svolgimento e di demandare al Servizio competente la successiva sottoscrizione 

dell’Addendum, così come tutti gli altri atti conseguenti; 

VISTE le DGR n. 55/2020 e DGR n. 152/2020 di “Approvazione del nuovo assetto organizzativo e 

precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare del Dipartimento Sviluppo Economico 

– Turismo; 



CONSIDERATO che nell’ambito delle competenze del Dipartimento Sviluppo Economico – 

Turismo rientra l’attività di “Internazionalizzazione, Export e Promozione”; 

VISTO il modulo “Allegato G” al Bilancio 2022-2024; 

VISTA la scheda di controllo (Allegato B) di cui alla DGR n. 307/2017, relativa alla verifica ex ante 

sulla presenza di Aiuti di Stato limitatamente agli interventi che individuano quali beneficiari le 

Imprese abruzzesi che parteciperanno agli eventi fieristici nazionali e internazionali di settore, per 

potenziare lo sviluppo economico delle stesse su nuovi mercati esteri. L’aiuto in regime di “de 

Minimis” sarà erogato dall’Agenzia di Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti 

Pescara, inquadrata quale soggetto concedente; 

RITENUTO di dare mandato ai competenti Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo 

(DPH) per l’adozione dei necessari atti di gestione per l’attuazione delle direttive del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Attrazione degli Investimenti 

e Internazionalizzazione e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo anche in 

qualità di Dirigente ad Interim del Servizio Impresa e Finanza, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n.77/99; 

SENTITO il relatore; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge 

DATO ATTO: 

 che Dirigente proponente attesta l’assenza di dati da omettere su proposta ed allegati parte 

integrante e sostanziale, in esecuzione della circolare prot. RA. 0537865_21DPA003 del 

02.12.2021; 

 che con la sottoscrizione del presente atto il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – 

Turismo attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa, nonché la legittimità del 

presente atto ai sensi della LR n. 77/99; 

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;  

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di riconoscere a completamento delle attività previste nella Convenzione approvata con DGR 

167/2020, le attività aggiuntive sostenute da Abruzzo Sviluppo per la partecipazione 

all’EXPO di DUBAI, come meglio specificato nella nota fatta pervenire al Dipartimento DPH 

prot n. /2022/SMC/gdm/458 del 21/02/2022, per l’importo di € 48.282,62 + IVA (€ 58.904,80). 

che trovano copertura con le premialità anno 2007 – Capitolo di Bilancio 252456/4; 

 

2. di approvare, la proposta dell’Agenzia di Sviluppo prot. N. 368 del 23/09/2022 (PEC in 

arrivo prot. RA/493245 del 23/09/2022); 

 

3. di approvare, ai fini dell’attuazione del Piano Export Sud 2 (PES 2) annualità 2022, il 

“Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio e del Turismo 2022 – 

2023” come prosecuzione del Progetto Strategico per lo sviluppo internazionale del 

commercio e del turismo 2021/2022 (ALL.2), per l’utilizzo delle risorse di cui alla L. 

266_1997 art. 16 – Delibera CIPE 125/2007, premialità 2009, allegato alla presente 

Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.  



 

4. di approvare lo schema dell’Addendum alla Convenzione tra la Regione Abruzzo e Agenzia 

di Sviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara per il periodo 

2022/2023 (ALL.3); 

5. di riconoscere che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ai fini della 

realizzazione di eventi di imminente svolgimento e di demandare al Servizio competente la 

successiva sottoscrizione dell’Addendum, così come tutti gli altri atti conseguenti; 

6. di dare mandato ai competenti Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo 

(DPH) per l’adozione degli atti di gestione del presente provvedimento, compresa la stipula 

dell’Addendum alla Convenzione, ai sensi dell’art.15 della L.241/90 e s.m.i.,; 

7. di approvare il seguente riparto delle risorse: 

Programma Soggetto attuatore Fonte Importo Capitolo di spesa 

Progetto Dubai 
(DGR.n. 167/2020 
n  
 
 

Abruzzo Sviluppo Spa MiSE Premialità 
2007 

58.904,80          252456/4 

Piano Export Sud  
(PES 2) – V 
Annualità - 
addendum 

Agenzia di Sviluppo 
Camere di Commercio 

MiSE Premialità 
2007 

241.810 ,00    252456/3 

Piano Export Sud  
(PES 2) – V 
Annualità - 
addendum 

Agenzia di Sviluppo 
Camere di Commercio 

MiSE Premialità 
2009 

287.158,20     252456/3 

(*) In corso di variazione (note prott. RA/343524/22 e RA/0343555/22 del 22.09.2022) 

 

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione 

Trasparenza e sul BURAT. 

 

-----------------------------------------------------o----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

DPH008 

UFFICIO : INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE 

 

SERVIZIO: IMPRESA E FINANZA - DPH007 

UFFICIO: ATTIVITA’ INDUSTRIALI TERZIARIE ED ARTIGIANALI 

 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Luigia Calcalario 

Micaela Maselli 

(Firmato Elettronicamente) 

Luigia Calcalario 

Micaela Maselli 

(Firmato Elettronicamente) 

Nicola Commito 

Germano De Sanctis 

 (Firmato Digitalmente) 

 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

       Germano DE SANCTIS                                                            Daniele D’Amario 

               (Firmato Digitalmente)                                                    (Firmato Digitalmente)  

_______________________________________________  

_________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

_________________________________

_______________ 

(firma) 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 

(firma) 

======================================================================= 


