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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l’altro,
prevede all’art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari
Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il
2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2,
comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:
a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del
rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio,
tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo
di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
e) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua
necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da
fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre
2015;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del
25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi.”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del
25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”, che ha individuato nel
Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la
realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 – Accordo di Programma del
25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 –
D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi” ed in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’ADP 2015 eseguiti dal Commissario di
Governo avvalendosi dei Settori regionali;
VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del
19/12/2017;
CONSIDERATO che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati
negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:

A) interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla
Regione Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del
suddetto atto;
B) interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di €
10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
DATO ATTO che nell’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato l’intervento codice PI068A/10-2 – lotto b dal titolo “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in
loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” , per l’importo di € 1.940.000,00;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente al capo
III(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art. 35 bis che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le
Linee Guida n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1007
del 11 ottobre 2017;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03.02.2020 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per
l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.”
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato
alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 6719 del 06 maggio 2019 recante:”Interventi di
competenza della Direzione della Difesa del Suolo e Protezione Civile – Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” il RUP dell’intervento “Miglioramento arginale
in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) è stato individuato nell’Ing. Gennarino Costabile;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “Revisione assetto
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente Responsabile
del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 30 del 27 luglio 2016 con la quale è stato affidato il servizio
relativo all’attività di rilievo di dettaglio degli argini del fiume Serchio allo Studio Tecnico Associato Cinelli, con Sede in Lucca;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 –
Acc. Progr. del 3.11.2010 – “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) – con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo e indetta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera d) e 9 e dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50 /2016, una procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto rispetto
all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la sopracitata Ordinanza n. 63 del 31 luglio 2018 è stato approvato anche
il Piano Particellare di Esproprio, conservato agli atti dell’ufficio, in base al quale sono stati individuati i mappali da sottoporre alle procedure di esproprio/occupazione temporanea e le relative superfici da espropriare;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 131 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di rilievi topografici da effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori dell'intervento “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S.
Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) - CUP E11E13000310002” allo Studio Tecnico
Geom. Deri Marco con sede in San Giuliano Terme (PI);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 20 del 05 marzo 2019 avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di Rilievi Geolocico-tecnici degli argini del fiume Serchio – per i lavori di “Miglioramento
arginale in sinistra del fiume Serchio in località Sant’ Andrea in Pescaiola, Comune di San Giuliano Terme – (Intervento codice PI068A/10-2 –lotto b)” all’Università di Pisa, con sede legale in Pisa;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 81 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto l’aggiudicazione efficace dei lavori relativamente all’intervento in oggetto alla società R.T.I. con capogruppo Impresa
Vona Mario;
DATO ATTO che, in data 11 ottobre 2019 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori
di miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in Pescaiola, Comune di
San Giuliano Terme – (Intervento codice PI068A/10-2 – lotto b) (CIG: 7548354AC4 - CUP:
E11E13000310002), per un importo contrattuale pari ad € 1.012.717,09, di cui € 969.066,75 per lavori a misura ed € 43.650,34 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all’intervento in oggetto Ing. ROMANINI AMEDEO, con sede legale in Lucca (LU);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 146 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di architettura e ingegneria di esecuzione di “testimoniali” e “monitoraggi vibrazionali”
relativamente all’intervento in oggetto all’Ing. Amedeo Romanini, con sede in Lucca (LU);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 09 luglio 2021 in cui è stata formalizzata la nomina
dell’Ing. Paolo Mario Mazzoni, dipendente regionale, quale Direttore dei Lavori relativamente
all’intervento in oggetto;
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 11 ottobre 2019 come da verbale conservato
agli atti del Settore, e che ancora non sono terminati;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 137 del 07 settembre 2021 con la quale è stata approvata una
perizia di variante di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO necessario affidare il servizio di frazionamento relativamente ai terreni oggetto
del presente intervento;
DATO ATTO che lo Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede in San Giuliano Terme (PI), cui è
stato affidato il servizio di rilievi topografici da effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori, ha le
competenze necessarie per poter svolgere il servizio in oggetto;
DATO ATTO che si intende apportare modifiche ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 all’affidamento sopra indicato, affidando allo Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede
legale in San Giuliano Terme (PI) l’ulteriore servizio di frazionamento dei suddetti terreni,
ritenendo integrati entrambi gli elementi previsti dalla norma, poiché il prezzo stimato per tale
ulteriore servizio, concordato con l’affidatario, risulta assai inferiore al prezzo di mercato cui si
dovrebbe affidare il servizio in caso di affidamento a diverso operatore, e, inoltre, la ricerca di un
nuovo affidatario comporterebbe un notevole allungamento dei tempi;
DATO ATTO che l’importo del servizio di frazionamento viene definito in € 3.465,28,
comprensivo di oneri previdenziali ed esente IVA, come da dichiarazione di adesione al regime
forfettario, ai sensi art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii., conservata agli atti
dell’ufficio;
DATO ATTO che l’importo della modifica contrattuale come sopra determinato risulta, quindi,
contenuta entro il 50%, come previsto dal comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la relazione redatta in data 18 novembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento,
Ing. Gennarino Costabile, conservata agli atti del Settore, nella quale si dà atto della necessità di
prevedere una modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
ritenendo integrati gli elementi previsti dalla norma, tenuto conto che tale modifica rimane contenuta nel limite del 50% dell’importo contrattuale, modifica che comporta un aumento del costo contrattuale originario pari ad € 3.465,28, compresi gli oneri previdenziali ed esente IVA;

DATO ATTO che in relazione alle nuove modalità di esecuzione del servizio sono stati indicati
nuovi prezzi che non trovano riscontro nei prezzi contrattuali e che tali nuovi prezzi risultano
accettabili;
VISTO lo schema di atto aggiuntivo (Allegato A al presente atto), con il quale lo Studio Tecnico
Geom. Deri Marco con sede in San Giuliano Terme (PI) si assume l'impegno di eseguire le attività
derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e le indicazioni
contenute nei documenti redatti dal RUP, e ad accettare la determinazione del maggior importo
derivante dalle modifiche così come sopra indicate, ritenendolo pienamente congruo, atto che,
approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall’appaltatore e dal Dirigente
responsabile del contratto;
VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto digitalmente in data 25 novembre
2021 dall’appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento (Allegato B al presente atto in
formato pdf);
DATO ATTO che, in considerazione della modifica di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016, come sopra determinata, il nuovo importo contrattuale diviene pari ad € 3.300,27, oltre
oneri previdenziali per € 165,01, esente IVA, per complessivi € 3.465,28;
RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 5 in cui si dà atto della facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione della modifica come
sopra indicata e descritta negli elaborati sopra descritti, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi
come sopra determinati;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle
somme disponibili sul capitolo n. 11208 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 131 del 17 dicembre 2018 è stato assunto a
favore dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede in San Giuliano Terme (PI), l’impegno di
spesa n. 107 per la somma di € 8.783,43, IVA compresa, sul capitolo n. 11208 della contabilità
speciale n. 5588, che presentava la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che, a seguito delle modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
5/2016 oggetto del presente atto, risulta necessario incrementare l’impegno di spesa n. 107 assunto
sul capitolo 11208 della contabilità speciale n. 5588 a favore dello Studio Tecnico Geom. Deri
Marco per complessivi € 3.465,28 (€ 3.300,27, oltre oneri previdenziali per € 165,01, esente IVA)
(cod. ben. 2768 - cod. gempa 9135) (CIG 7598649B83 - CUP E11E13000310002);
DATO ATTO di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche ex art. 106, comma 1, lett. b) al

servizio di cui in oggetto;
2. di approvare la modifica di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del
contratto relativo al servizio di rilievi topografici relativamente all’intervento
“Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b), affidato con Ordinanza
Commissariale n. 131/2018;
3. di prendere atto del parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Gennarino Costabile, nella relazione redatta in data 18 novembre 2021, conservata agli atti
del Settore;
4. di procedere all’approvazione dello schema di atto aggiuntivo, che sarà sottoscritto
dall’appaltatore e dal Dirigente responsabile del contratto, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
5. di procedere all’approvazione del verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto
digitalmente dalle parti in data 25 novembre 2021 e allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato “B” al presente atto in formato pdf) e conservato agli atti
del Settore;
6. di provvedere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla variazione
in aumento del contratto per un importo complessivo pari a € 3.465,28, esente IVA, per le
motivazioni di cui in narrativa;
7. di incrementare l’impegno di spesa n. 107 di € 3.465,28, esente IVA, assunto sul capitolo n.
11208 della contabilità speciale n. 5588 (CIG 7598649B83 - CUP E11E13000310002) a
favore dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede in San Giuliano Terme (PI), con
Ordinanza Commissariale n. 131 del 17 dicembre 2018, che presenta la necessaria
disponibilità (cod. ben. 2768 - cod. gempa 9135);
8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti allo Studio Tecnico Geom. Deri Marco
con sede in San Giuliano Terme (PI), con le modalità stabilite nel contratto;
9. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un
avviso relativo alla modica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate
per l’affidamento iniziale;
10. di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
12. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

