D.R.S. n. _920_

UNIONE EUROPEA FESR

REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
SERVIZIO 4
“PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E
REGIONALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme di Contabilità Generale dello Stato;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 29.04.1985, n. 21;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
il D.Lgs 163 del 12.04.2006;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
la Circolare emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità con prot n. 86313/DRT del 04.05.2016 recante “Disposizioni
applicative del Decreto Lgs n. 50/2016”;
l’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17.05.2016 che recepisce le disposizioni contenute
nel D.lgs. 18.04. 2016, n. 50;
il D. Lgs. N. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18.04.2016 n. 50”;
la Circolare emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità con prot n. 113317/DRT del 26.05.2017 recante “Prime
indicazioni applicative del Decreto Legislativo n. 56/2017”;
la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”,
pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 Anno 76 del 28 maggio 2022;
la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 Anno 76 del 28 maggio 2022;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 del 30 maggio 2022 con cui si approva il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024” e il
“Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”;
il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”,
pubblicato sulla GURS del 1 luglio 2016, n. 28, parte I con il quale è stato approvato il
nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
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VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015 - Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la
pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana,
entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli
stessi;
il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il
quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma di
questo Dipartimento;
il D.P.Reg. n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della
Giunta regionale n. 256 del 14 giugno 2020, è stato conferito al Dr. Giuseppe Battaglia
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Maurici
l’incarico di Dirigente Responsabile Servizio 4 “Programmazione, Gestione, Attuazione,
Rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento
dell’Ambiente” del medesimo Dipartimento;
il II° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 30/03/2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Siciliana approvato con D.M. n. 5535/TRI/DI;
il Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni, scheda 5. B6 Azione 1, approvato con
Delibera di Giunta n. 151 del 18.06.2014;
il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2014, Reg. N. 1, Fg.
N. 128, con cui sono stati approvati i programmi degli interventi realizzati, in corso di
realizzazione e da realizzare con i programmi PO-FESR Sicilia 2007-2013, P.A.C. Piano di
Salvaguardia e P.A.C. Nuove Azioni;
il D.D.G. n. 627 del 25 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 22 agosto 2017
Reg. n. 1 – Fg. n. 51, (notificato con nota D.R.A. prot. n. 67766 del 28-07-2017) con il quale
è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) –
Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1, l’intervento dal titolo “Opere di
consolidamento pendici del centro storico nel Comune di Butera (CL)” - C.U.P.:
D87B10000080002 – Codice Caronte: SI_1_14122, ente beneficiario il Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, per l’importo complessivo
di € 774.344,46;
il Decreto del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico n.713 del
18/10/2017, relativo alla Presa d’atto (Art.4) di quanto determinato con il D.D.G. n.
627/2017, accettandone tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel suddetto D.D.G.
senza riserva alcuna;
il Decreto Commissariale n.409 dell’01 aprile 2019, di Presa d’Atto del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana dell’Approvazione del RUP
(Deter.ne acquisita al prot n.1543 del 05.03.2019), della proposta di aggiudicazione
dell’appalto per l’esecuzione dei lavori, disponendo l’aggiudicazione efficace dell’appalto
dei lavori previsti nell’intervento [“Opere di consolidamento pendici del centro storico nel
Comune di Butera (CL)”, C.U.P.: D87B10000080002 – Codice Caronte: SI_1_14122, CIG
772913F43], in favore dell’impresa AN.SA s.r.l. con sede in Regalbuto (EN) in C/da Manche
Savarino snc, C.F. NGMVVT69A06H221S e P.Iva 0067560869;
il contratto di appalto Rep. n._215/2019, trasmesso con nota prot. n° 4190/UC del
13/06/2019 e acquisito al prot. D.R.A. il 14/06/2019 con n. 41457, stipulato in data
11/06/2019 tra tra il Soggetto Attuatore (nella persona del dott. Maurizio Croce,
Rappresentante Legale pro tempore dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il
Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana) e la ditta AN.SA s.r.l. (in persona del sig.
Giuseppe Anselmi nella qualità di Direttore Tecnico dell’AN.SA s.r.l.), registrato all’Agenzia
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VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

delle Entrate competente -Ufficio Territoriale di Palermo 2-, Serie: 1T, Numero: 7879 del
11/06/2019, nel quale l’importo dei lavori è pari a € 290.538,16, al netto del ribasso d’asta
del 38,2697% offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti gli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza, pari ad € 13.850,92, per un complessivo importo contrattuale di € 304.389,08,
oltre IVA come per legge;
il Decreto Commissariale n. 1626 del 16/09/2020, trasmesso con nota prot. n° 7871/UC del
16/09/2020 e acquisito al prot. D.R.A. in data 16/09/2020 con n. 54007, con il quale il
Commissario di Governo prende atto del Quadro Tecnico Economico post-gara rimodulato
a seguito di indicazioni dell’ARTA;
che con il D.D.G. n. 992 del 21/10/2020, (registrato alla “Ragioneria Centrale del Territorio
e dell’Ambiente, giusto prot. n.88611 del 10/11/2020 acquisito al prot. D.R.A. in data
10/11/2020 con n. 65817), si è provveduto alla rideterminazione del contributo a seguito
delle accertate economie derivanti dal ribasso d’asta ed è stato altresì rideterminato
l’impegno finanziario (assunto con D.D.G. n. 627 del 25/07/2017) in € 554.599,12 di cui €
534.344,46 a valere sull’impegno n° 14 dell’esercizio finanziario 2020 ed i restanti €
20.254,66 a valere per la riduzione dell’impegno n° 39 dell’esercizio finanziario 2020 sul
capitolo 842437, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, per la realizzazione dell’intervento “Opere
di consolidamento pendici del centro storico nel Comune di Butera (CL)” - C.U.P.:
D87B10000080002 – Codice Caronte: SI_1_14122, del Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
il Decreto Commissariale n.535 del 16/03/2021 di Presa Atto del D.D.G. n.992 del
21/10//2020- Rimodulazione Quadro Economico- Disimpegno somme;
il D.D.G. n 186 del 31/03/2021, (notificato al beneficiario con nota prot. n. 20716 del
07/04/2021), con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha
decretato, per l’operazione “Opere di consolidamento pendici del centro storico nel
Comune di Butera (CL)” - Comune di Butera – Intervento CL018B*”– Cod. CUP
D87B10000080002, Codice CARONTE SI_1_14122 – Cod. CARONTE: SI_1_14122,
beneficiario il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione, che
“-(art 1)- ... è ammessa a rendicontazione in “overbooking” sul PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5 - Azione 5.1.1.A, … , per un importo di € 554.599,12 … “- e che “-(art 2)- Ai fini
contabili, l’operazione seguirà il circuito finanziario dell’originaria fonte risorse ex Legge n.
183/1987 e ss.mm.ii. destinate giusta Delibera CIPE n. 113/2012 al PAC 2007-2013 - Nuove
Azioni - Linea B.6 - Azione A - Sottoazione A1, capitolo di spesa 842437 del Bilancio della
Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente. “;
il Decreto Commissariale n.2308 del 25/11/2021 di Presa Atto della perizia di assestamento
contabile redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
e ss.mm.ii. e dell’art.8 c.7 del D.M. 49/2018 e di Approvazione in linea amministrativa
Quadro economico (trasmesso dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
nella Regione con nota prot. n.410/UC del 13/01/2022 acquisito al prot. D.R.A. al n.1864
del 14/01/2022), per un importo complessivo pari ad € 554.599,12 come di seguito
riportato;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 14/04/2022, “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità
di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Aprile 2022 Apprezzamento”, per effetto della quale è stato individuato l’Ufficio del Commissario di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana quale Centro di
Responsabilità dell’Azione 5.1.1. “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” del PO
FESR Sicilia 20214/2020;
la nota prot. n. 52703 del 13/07/2022 con la quale il Dipartimento dell’Ambiente ha
comunicato al CdR dell’Azione 5.1.1 Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico e all’AcAdG del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 le modalità operative
individuate per la prosecuzione delle procedure inerenti le operazioni coerenti selezionate
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (Salvaguardia e Nuove Azioni), Programma di
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propria competenza, ed imputate o ammesse a rendicontazione in overbooking a valere
sull’azione 5.1.1 del PO FESR, di competenza del Commissario di Governo;
CONSIDERATO, in particolare, che con la suddetta nota, per le operazioni imputate o ammesse a
rendicontazione in overbooking a valere sull’Azione 5.1.1 del PO FESR, è stato precisato che
i provvedimenti di liquidazione delle spese richieste a rimborso dai Beneficiari nell’ambito
del PAC Salvaguardia o del PAC Nuove Azioni, dovranno essere trasmessi all’Ufficio del
Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Siciliana,
per il seguito di competenza nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014 – 2020;
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 1084 del 11.11.2020, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 213.876,35 (Duecentotredicimilaottocentosettantasei/35 euro),
per il pagamento dell’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale \all’impresa
aggiudicataria dei lavori “AN.SA s.r.l.” per € 111.406,40 (Centoundicimilaquattrocentosei/40 euro) e dell’erogazione del Sal 1 all’impresa aggiudicataria dei lavori
“AN.SA s.r.l.”, per l’importo di € 102.469,95 (Centoduemilaquattrocentosessantanove/95
euro);
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 1076 del 06.08.2021, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 126.299,34 (Centoventiseimiladuecentonovantanove/34 euro),
per il pagamento del SAL 2 dei lavori eseguiti a tutto il 22/01/2021 dall’impresa “AN.SA
s.r.l.”, per l’importo di € 126.074,34 (Centoventiseimilazerosettantaquattro/34 euro) sui
lavori relativi all’intervento e del rimborso per anticipazioni contributo ANAC relativo alla
procedura di gara espletata, per l’importo di € 225,00 (Duecento venticinque/00 euro);
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 1142 del 27.08.2021, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 55.896,02 (Cinquantacinquemilaottocento novantasei/02 euro),
delle competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progetto dell’intervento alla società “Litos Progetti s.r.l. - Servizi
integrati di Architettura ed Ingegneria;
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 1202 del 09.09.2021, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 33.905,30 (Trentatremilanovecentocinque/30 euro), per il
pagamento del 90% degli oneri di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione dell’intervento in oggetto alla società “LITOS Progetti s.r.l. - Servizi integrati di
Architettura ed Ingegneria;
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 1413 del 11.10.2021, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 8.300,47 (Ottomilatrecento/47 euro), per il pagamento delle
competenze relative al collaudo statico dell’intervento in oggetto riconosciute all’Ing.
Rosario Messina, per l’attività espletata;
CONSIDERATO che con D.R.S. n. 739 del 21.07.2022, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6 Az.1- capitolo 842437, è stata
autorizzata la liquidazione al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione della somma di € 10.372,44 (Diecimilatrecentosettantadue/44 euro), necessaria al
pagamento per il rimborso degli oneri di conferimento in discarica riconosciute alla ditta
A.N.S.A. s.r.l;
VISTA
la Circolare n. 11 del 01.07.2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
VISTA
la nota prot. n.9185 del 19/07/2022 del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione acquisita al prot. D.R.A. al n.54943 del 21/07/2022, con la
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quale ha fatto “Richiesta accreditamento somme per Rata di Saldo”, per l’importo di €
25.693,77 oltre iva al 22% per un totale di € 31.346,40 (Trentunomilatrecento
quarantasei/40 euro), relative alla rata di saldo lavori alla ditta esecutrice A.N.S.A. s.r.l.;
VISTA
la nota D.R.A. prot. n. 57799 del 01/08/2022 di riscontro alla nota di richiesta, prot. n.9185
del 19/07/2022 del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Siciliana;
CONSIDERATO che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione, ha
trasmesso per la “Richiesta accreditamento somme per Rata di Saldo“, con la
soprarichiamata nota (n.9185 del 19/07/2022) la documentazione (scaricabile dal link a
riferimento):
1 – Stato Finale;
2 – Relazione sullo Stato Finale;
3 – Certificato di regolare esecuzione;
4 – Fattura n. 13/22;
5 – DURC A.N.S.A. s.r.l.;
CONSIDERATO che dai documenti trasmessi a supporto della richiesta di accreditamento (atti e
giustificativi) si evince che la somma richiesta è necessaria e conforme per il pagamento
della rata di saldo lavori alla ditta esecutrice A.N.S.A. s.r.l., e che gli stessi risultano
conformi ai fini dell’effettuazione del pagamento;
RILEVATA dal Sistema informativo contabile (S.I.C.), la liquidabilità di € 85.694,54 per la copertura
dell’importo richiesto di € 31.346,40 (Trentunomilatrecentoquarantasei/40 euro)
sull’impegno n. 14-2022-627-2022-C, capitolo 842437 della Regione Siciliana es. fin. 2022;
RITENUTO, pertanto, di poter liquidare ed emettere mandato di pagamento, - a valere sul capitolo
842437 della Regione Siciliana esercizio finanziario 2022, sull’impegno n. 14-2022-6272022-C, codice gestionale ex-SIOPE U.2.02.01.09.014, - a favore dell’Ufficio del
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione per l’importo di €
31.346,00 (Trentunomilatrecento quarantasei/00 euro) necessario al pagamento della rata
di saldo lavori alla ditta esecutrice A.N.S.A. s.r.l., per i lavori relativi all’intervento: “Opere di
consolidamento pendici del centro storico nel Comune di Butera (CL)” - C.U.P.:
D87B10000080002 – Codice Caronte: SI_1_14122;
DECRETA
Art. 1
In conformità a quanto in premessa specificato, parte integrante del presente
provvedimento, per l’attuazione dell’intervento dal titolo “Opere di consolidamento pendici del
centro storico nel Comune di Butera (CL)” - C.U.P.: D87B10000080002 – Codice Caronte: SI_1_14122,
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) – Misure Anticicliche e Nuove Azioni - Scheda 5.B6
Az.1, capitolo 842437 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente, è liquidata la somma pari ad € 31.346,40
(Trentunomilatrecentoquarantasei/40 euro), a favore dell’Ufficio del Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.
Art. 2
Al pagamento della somma di cui al precedente art. 1, dell’importo di € 31.346,40
(Trentunomilatrecentoquarantasei/40 euro), si provvederà con l’emissione di mandato di pagamento
diretto a favore dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana, ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro con
accredito sul conto corrente presso la Banca d’Italia (Contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Palermo- intestata a favore del Commissario
Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Sicilia, necessaria al pagamento della rata di saldo lavori alla ditta esecutrice A.N.S.A. s.r.l.,

con imputazione della spesa sull’impegno n. 14-2022-627-2022-C, del capitolo di spesa 842437 del
Bilancio della Regione Siciliana rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente, es. fin. 2022, Codice gestionale ex-SIOPE: U.2.02.01.09.014.
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Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio
all’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.
Art. 4
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente “Ragioneria Centrale del
Territorio e dell’Ambiente” per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n.9 del 15
aprile 2021, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte di detto organo di
controllo.
Art. 5
Ad avvenuta registrazione da parte della “Ragioneria Centrale del Territorio e
dell’Ambiente”, il presente provvedimento, sarà trasmesso all’Ufficio del Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico per il seguito di competenza nell’ambito del PO FESR Sicilia
2014 – 2020 e verrà pubblicato sul sito “www.euroinfosicilia.it”.
Palermo lì, _01/09/2022_

Il Dirigente del Servizio 4
Dr. Giuseppe Maurici
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