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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 3938 / 2016

Prot. Corr. 17/16-16/1-33 (32891)

OGGETTO:  Procedura  aperta  volta  all’affidamento  nel  Comune  di  Trieste  dei  servizi  di 
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di  protezione internazionale, nonche’ per i titolari di  
permesso umanitario di cui all’art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, 
singoli o con il rispettivo nucleo familiare, secondo le linee guida del Sistema  di  protezione per 
richiedenti    asilo e rifugiati  (SPRAR) periodo 01/07/2017-31/12/2019. Prenotazione importo 
Euro 2.879.100,00. CIG 69235538AC. Proroga della convenzione  Rep. n.  93413/2014, con 
l'lCS - Consorzio Italiano di Solidarietà- Ufficio rifugiati- Onlus CIG 6923867BCA e  Rep. n.  
93432 /2014 con la Fondazione Diocesana Caritas Trieste- Onlus CIG 6923909E72-Impegno di 
spesa  Euro 659.835,50. Proroga dell'atto Rep. n. 94238/2014 di comodato ad uso abitativo.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

-  con  deliberazione  giuntale  n.  336  dd.  18  aprile  2001  avente  quale  oggetto:  “Progetti  di  
accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati.  
Richiesta  di  finanziamento”  è  stato  richiesto  al  Ministero  dell’Interno,  il  finanziamento  per  i  
progetti  di  accoglienza territoriale  e di  prima accoglienza in collaborazione con Acli-Caritas, 
Centro Servizi per cittadini extracomunitari e Consorzio Italiano di Solidarietà;

-  la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione e asilo di modifica alla legge 28 febbraio 1990 
n.39, all' art. 32 - 1 sexsies, ha istituito "il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  
(SPRAR),che  di  fatto  ha  capitalizzato  l'esperienza  realizzata  nell'ambito  del  Programma 
Nazionale  Asilo   (P.N.A.)  rinnovandone  l'approccio  organico,  inserendola  in  un  quadro 
istituzionale,  ed istituendone i8n particolare,  il  Fondo nazionale per  le  Politiche ed i  servizi 
dell'asilo,  al  quale  possono  accedere  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  gli  Enti  locali  che 
prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli  
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria;

-  con  deliberazione  giuntale  n.  209  dd.  11  giugno  2007  è  stata  approvata  l'adesione  alla 
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sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di diritto d'asilo tra la Regione Autonoma Friuli  
-Venezia Giulia, gli Enti locali e le Associazioni aderenti allo SPRAR a livello regionale, al fine di  
promuovere  un  Sistema  di  accoglienza  e  protezione  di  richiedenti  asilo  e  rifugiati  diffuso 
sull'intero  territorio  regionale,  assicurando  livelli  omogenei  di  intervento  per  ciò  che  attiene 
l'erogazione dell'accoglienza e dell'assistenza legale  e di  percorsi  d'integrazione abitativa  e 
lavorativa dei beneficiari dei programmi di protezione, attraverso la diffusione e lo scambio di 
"buone prassi" realizzato dai singoli progetti;

Richiamati:

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive modifiche, recante «Attuazione 
della   direttiva   2005/85/UE  recante  norme minime per  le  procedure  applicate  negli  Stati 
membri  ai  fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»; 

- il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante 
norme   relative   all'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale,   nonche'   della 
direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini  del  riconoscimento e della revoca  dello  
status  di  protezione  internazionale»;

- l'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2015, n. 142, citato, sul sistema di  
accoglienza  territoriale,  che  demanda  ad  un  decreto   del   Ministro   dell'interno   la 
determinazione  delle modalita' di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art.1-sexies 
del  decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 28 
febbraio 1990, n. 39, delle domande  di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche  
ed i servizi dell'asilo di cui  all'art.  1-septies  del  medesimo  decreto-legge, anche in deroga al  
limite dell'80%  di  cui  al  comma  2  dell'art.1-sexies citato, nonche' l'individuazione delle linee  
guida  per  la predisposizione dei servizi di accoglienza  da  assicurare  da  parte degli enti  
locali; 

- i decreti del Ministro dell'Interno di data 27  aprile  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n.  118 del 23 maggio 2015, e di data  30  luglio  2013,  pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del  4  settembre 2013, con cui sono 
stati indetti gli avvisi per la  presentazione  di progetti di accoglienza, entrambi con scadenza 
nell'anno 2016; 

- il decreto del Ministro dell'Interno di data 10 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica italiana n.  200 del 27 agosto 2016, con cui sono state indicate le modalita' di  
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti  del Fondo nazionale per le politiche  ed  i 
servizi  dell'asilo  per  la predisposizione dei servizi di accoglienza  per  i   richiedenti  e  i  
beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del permesso umanitario, nonche'  
approvazione  delle  linee   guida   per   il  funzionamento  del  Sistema   di   protezione   per 
richiedenti  asilo  e rifugiati (SPRAR);

considerato che il Comune di Trieste in questi anni ha aderito alla rete territoriale dello  
SPRAR, stipulando convenzioni per l'attuazione del progetto di accoglienza per richiedenti e 
titolari di protezione internazionale, con l'lCS -Consorzio Italiano di Solidarietà e la Fondazione 
Diocesana Caritas Trieste, ultime delle quali riferite ai progetti Trieste -Ordinari e Trieste-Disagio 
mentale relativi al triennio 2014-2016 con scadenza il 31 dicembre 2016;
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visto  che la  Giunta  Comunale,  nella  seduta  del  20.10.2016,  in  relazione al  succitato 
decreto  dd.  10  agosto  2016,  ha  stabilito  di  proseguire  unicamente  con  il  progetto  per  la 
categoria "Ordinari", subordinando tale scelta alla riduzione dei posti in essere da 114 a 90;

richiamata la nota del 28 ottobre 2016 con la quale il Comune di Trieste, avendo inoltrato 
al Ministero dell'Interno domanda di prosecuzione del progetto SPRAR per la categoria Ordinari 
per il triennio 2017/2019, chiedeva la riduzione del numero dei posti finanziati da 114 a 90 e, in  
caso  di  accettazione  della  rimodulazione,  la  possibilità  di  vedere  riconosciute  le  spese 
sostenute durante il periodo di proroga;

atteso che con nota dd. 07/12/2016 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà 
civili  e  l'immigrazione  -   ha  stabilito  che  la  rimodulazione  del  numero  dei  posti,  ai  sensi  
dell'art.22  delle  linee  guida  allegate  al  D.M.  10/08/2016,  potrà  essere  esaminata 
successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione del progetto, anche per i profili finanziari,  
assicurando altresì  il  riconoscimento delle spese sostenute nel periodo di  proroga tecnica -  
ammessa per il tempo necessario al completamento delle procedure di gara per l'affidamento 
dei servizi per il prossimo triennio;

ritenuto necessario addivenire alla stipula di  una nuova convenzione con soggetti  del 
terzo settore, per gestire interventi  di  "accoglienza integrata",  secondo il  "Modello operativo 
SPRAR", che indica le modalità di attivazione e gestione dell'accoglienza dei servizi per questa 
categoria di persone,  garantendo la continuità nella realizzazione dei progetti, considerato che 
si tratta di attività consolidate negli anni;

valutato opportuno, al  fine di realizzare il  più ampio coinvolgimento del Terzo settore, 
emanare  un  apposito  bando  di  gara  per  procedura  aperta,   come da  allegato  A,  volto  ad 
individuare i  soggetti  ai  quali  affidare il  servizio  di  accoglienza nel  Comune di  Trieste per i 
richiedenti  e  i  beneficiari  di  protezione  internazionale  e  titolari   di  permesso  umanitario 
nell'ambito dello SPRAR;

dato atto che

- il Comune di Trieste si riserva inoltre, entro il 31 dicembre 2017, di interrompere il servizio 
nell’eventualità del rigetto dell’istanza per la riduzione dei posti  ordinari  definita dalla Giunta 
Comunale. Il termine di preavviso dell’interruzione del servizio all’aggiudicatario è fissato in 15 
giorni dalla comunicazione via PEC;

- l'importo complessivo presunto della presente gara viene indicato, in relazione alle esigenze di  
disponibilità di n. 90 posti, al prezzo pro die/pro capite di \ 35,00 (incluso IVA se dovuta) e al 
periodo di validità, dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2019, in Euro 2.879.100,00 (incluso IVA se  
dovuta).
visto il capitolato di gara contenente le disposizioni essenziali per l'espletamento del servizio, 
allegato (All. A)  al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

considerato  pertanto  adeguato  procedere  all'approvazione  del  capitolato  (All.   A) 
comprensivo della scheda di Dichiarazione delle Strutture SPRAR;

ritenuto pertanto di prenotare la somma, corrispondente al valore globale dell'appalto da 
affidare per il periodo 01/07/2017-31/12/2019 di Euro 2.879.100,00 (incluso IVA se dovuta). al 
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cap. 575800 del bilancio comunale, così suddivisa:
• anno 2017 - Euro    579.600,00
• anno 2018 - Euro 1.149.750,00
• anno 2019 - Euro 1.149.750,00

rilevata,  nelle  more  della  comunicazione  da  parte  del  Ministero  dell'Interno  circa 
l'approvazione della prosecuzione del progetto Sprar-Ordinari per 114 posti, e il conseguente 
finanziamento assegnato per gli anni 2017/2019, di addivenire alle proroghe delle convenzioni 
in  essere  con  l'lCS -Consorzio  Italiano di  Solidarietà-Ufficio  rifugiati-Onlus  e  la  Fondazione 
Diocesana Caritas Trieste-Onlus, 

vista  la  necessità,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi  imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla proroga tecnica senza pubblicazione di un 
bando,  fino  al  tempo  necessario  per  l'espletamento  della  nuova  gara,  al  fine  di  evitare 
l'interruzione di un servizio essenziale, considerato che si tratta di attività consolidate negli anni  
e  posto  che  l'eventuale  sospensione  degli  interventi  a  favore  dei  richiedenti  e  titolari  di  
protezione internazionale arrecherebbe gravi disagi a questa particolare categoria di utenza;

valutato necessario, nelle more dell'espletamento delle procedure previste, sostenere la 
prosecuzione  delle  attività  attualmente  in  essere  al  fine  di  garantire  la  continuità  nella  
realizzazione dei progetti;

dato atto che, 

- con propria nota dd. 15/12/2016 conservata agli atti, l'lCS - Consorzio Italiano di Solidarietà ha 
assicurato  la  continuità  del  servizio  offerto,  fino  all'espletamento  della  nuova  gara  ,  alle 
medesime condizioni previste dalla convenzione in essere Rep. n.  93413/2014 e relativi atti  
aggiuntivi, a garanzia della prosecuzione degli interventi attualmente in essere;

- con propria nota dd. 15/12/2016 conservata agli atti, la Fondazione Diocesana Caritas Trieste- 
Onlus  ha assicurato la continuità del servizio offerto, fino all'espletamento della nuova gara,  
alle medesime condizioni previste dalla convenzione in essere Rep. n. 93432 dd. 17/06/2014, a 
garanzia della prosecuzione degli interventi attualmente in essere;

visto inoltre che

- con l'atto Rep. n. 94238/2014 è stato disposto un comodato ad uso abitativo degli alloggi siti a 
Trieste in L.go Barriera Vecchia n.5, Via Foschiatti n.3, Via Tor S.Piero n. 4, e  Via Gatteri n. 24 
di  proprietà del  Comune di  Trieste concessi  all'  ICS-Consorzio  Italiano di  Solidarietà-Ufficio 
Rifugiati -Onlus destinati all'accoglienza di titolari e richiedenti la protezione internazionale nei  
progetti SPRAR 2014-2016;

-  è opportuno procedere alla  proroga del  suddetto  contratto di  concessione demandando a 
successivo atto l'impegno di spesa e l'accertamento della somma di Euro 49.169,76, per l'anno 
2017,  corrispondente  alla  quota  di  cofinanziamento  del  progetto  SPRAR  riferita  al  valore 
stimato dei canoni degli alloggi ad esso dedicati;

ritenuto  alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  di  provvedere  alla  proroga  delle 
suddette convenzioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, in attesa di precise direttive ministeriali 
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circa la concessione e quindi l'ammontare del finanziamento con riserva, in caso di cessazione 
dello stesso, di provvedere all'interruzione del servizio attivato; 

di dare atto che la spesa necessaria ad assicurare la continuità delle azioni previste dal 
programma di protezione delle 114 persone accolte, nell’ambito del progetto”Ordinari”, calcolata 
sulla base di Euro pro capite pro die  30,50 per 63 posti ordinari e 35,00 per 51 posti aggiuntivi,  
ammonta a complessivi Euro 659.835,50 cosi suddivisi:

• ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà per 104  persone accolte di cui 53 - ordinari e 51 
aggiuntivi Euro 604.630,50.-  CIG 6923867BCA

• Fondazione Diocesana Caritas  Trieste  per  10  persone accolte  Euro  55.205,00.-  CIG 
6923909E72

dato atto che:
- secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal D.lgs 23 
giugno 2011 n. 118, il debito di Euro 659.835,50 derivante dal presente provvedimento verrà a  
scadenza entro il 2017;

. ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

vista la L.R. 24 novembre 2016 n. 164 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia 
Giulia e modifiche alla Leggi regionali n. 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015, 18/2015 e 10/2016” che prevede, tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del 
Servizio sociale dei Comuni e l'istituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI)

considerato che,  nelle  more dell'adozione degli  atti  normativi  necessari  a dare piena 
operatività  all'Unione  Territoriale  Intercomunale  (UTI)  e  alla  disciplina  delle 
funzioni/servizi/attività dalla stessa esercitati:

- risulta problematico definire alcuni elementi tecnici relativi alla predisposizione degli appalti di  
servizi quali il numero di beneficiari a cui erogare le prestazioni, il valore globale degli appalti in 
relazione al numero di prestazioni da erogare, la disciplina dei rapporti con gli altri Comuni che 
entreranno nell'UTI;

-è  necessario  procedere  alla  proroga delle  convenzioni/contratti  in  atto  per  un periodo non 
superiore  a  sei  mesi,  per  le  gare  di  cui  non  si  è  ancora  conclusa  la  procedura  per  
l'individuazione dei nuovi contraenti; 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti 
-  gli artt. 107, 147 bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
-  l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore, che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna 
che esterna, proprie dei dirigenti;
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DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1.  di  approvare  l'allegato  capitolato  d'appalto  (allegato  A),  comprensivo  della  scheda  di 
Dichiarazione delle Strutture SPRAR, quale parte integrante e sostanziale,  volto ad individuare 
i soggetti ai quali affidare il servizio di accoglienza nel Comune di Trieste per i richiedenti e i  
beneficiari  di  protezione  internazionale  e  titolari  di  permesso  umanitario  nell'ambito  dello 
SPRAR per il periodo 01/07/2017-31/12/2019;

2.  dare  atto  che  il  bando  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione 
amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti;

3. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.879.100,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 005758
00

ALTRI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G213
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00205 00020 N 579.600,00 2017:579.600,00

2018 005758
00

ALTRI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G213
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00205 00020 N 1.149.750,00 2018:1.149.750,00

2019 005758
00

ALTRI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G213
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00205 00020 N 1.149.750,00 2019:1.149.750,00

4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con successivo provvedimento con 
contestuale tramutazione delle prenotazioni di spesa;

5. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi  contabili  relativi  all'armonizzazione dei bilanci 
previsti  dal  D.Lgs  23  giugno  2011  n.  18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente  
provvedimento verrà a scadenza come segue:

• anno 2017  Euro      579.600,00
• anno 2018  Euro  1.149.750,00
• anno 2019 Euro  1.149.750,00

6. di approvare la spesa di Euro 659.835,50  necessaria ad assicurare 114 posti di accoglienza 
per richiedenti e titolari di protezione internazionale nel progetto SPRAR-Ordinari garantendo 
inoltre, la continuità degli interventi a favore delle persone attualmente accolte per il periodo dal  
1 gennaio al 30 giugno 2017;

7. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi  contabili  relativi  all'armonizzazione dei bilanci  
previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, il debito derivante dal presente provvedimento verrà a  
scadenza nel 2017;
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8. ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 659.835,50 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00575
800

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 
(205-020)

G213Y U.1.03.02.
99.999

1332 00205 00020 N 659.835,5
0

2017:659.
835,50

10.  di  demandare a successivo atto l'accertamento dell'mporto di  Euro 659.835,50 al  cap. 
030500,  programma  00205,  progetto  00020,  conto  02103,  c.elm.  G213Y,  a  seguito 
dell'accettazione da parte del Ministero dell'nterno della richiesta di proroga del progetto  Sprar-
Ordinari  presentata dal Comune di Trieste in data 27.10.2016, relativa alla ripartizione delle 
risorse  iscritte  al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  e  il  conseguente 
finanziamento assegnato per gli anni 2017-2018-2019;

11. di  approvare la proroga della convenzione in essere, Rep. n.   93413 dd. 05/06/2014 e 
relativi atti aggiuntivi, con l'lCS - Consorzio Italiano di Solidarietà- Ufficio rifugiati- Onlus dal 1  
gennaio  al  30  giugno  2017  alle  medesime  condizioni  attualmente  in  atto,  stabilendo  che 
l'importo previsto per l'accoglienza di 104 persone accolte di cui 53 - posti ordinari e 51 posti 
aggiuntivi, è pari ad Euro 604.630,50.-;

12. di approvare la proroga della convenzione in essere, Rep. n. 93432 dd. 17/06/2014, con la 
Fondazione Diocesana Caritas Trieste- Onlus dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 alle medesime 
condizioni attualmente in atto, stabilendo che l’importo previsto per l’accoglienza di 10 persone 
accolte è pari ad Euro 55.205,00.-;

13. di approvare la proroga dell'atto Rep. n. 94238/2014 di comodato ad uso abitativo degli  
alloggi siti a Trieste in L.go Barriera Vecchia n.5, Via Foschiatti n.3, Via Tor S.Piero n. 4, e  Via 
Gatteri  n.  24  di  proprietà  del  Comune  di  Trieste  concessi  all'  ICS-Consorzio  Italiano  di  
Solidarietà-Ufficio Rifugiati -Onlus destinati all'accoglienza di titolari e richiedenti la protezione 
internazionale nei progetti SPRAR 2014-2016;

14. di demandare a successivo atto l'impegno di spesa e l'accertamento della somma di Euro 
49.169,76, per l'anno 2017, corrispondente alla quota di cofinanziamento del progetto SPRAR 
riferita al valore stimato dei canoni degli alloggi ad esso dedicati;

15. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è 
il seguente: anno 2017 - Euro 659.835,50.- di cui Euro 604.630,50.- all'ICS ed Euro 55.205,00.- 
alla Caritas;

16. di autorizzare il pagamento delle spese di cui al punto 1 mediante anticipazione di cassa 
nelle more della riscossione del contributo (così come indicato nel parere espresso dalla Giunta 
in data 23/08/2007);

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 040 6758387 E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata
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17. di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato all'ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà 
-Ufficio rifugiati-Onlus e alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste-Onlus, previa presentazione 
di rendicontazione analitica, riscontrata regolare dal Dirigente di Servizio.
 

Allegati:
Capitolato_di_gara-All.A.pdf

Scheda_Dichiarazione_ Strutture SPRAR.pdf

                                                                                      IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                                                      dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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