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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL’ARIA, BONIFICHE, FONTI 

ENERGETICHE E RIFIUTI

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.2, Intervento 13.2.1 

“Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella 

pubblica illuminazione” – Approvazione bando pubblico e prenotazione 

impegno di spesa, € 1.385.006,40.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono  condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il D.Lgs. del 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 successive 
modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 3 5   del  30 /12/201 6  recante   d isposizioni per la formazione del 
bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);

VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio 2017/2019 in 
vigore dal 01/01/2017;

VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 – 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 – 
Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1648 del 30/12/2016 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 –   
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale  del Bilancio 2017/2019 – Ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15 ottobre 2001;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 recante disposizioni  relative 
all’ istituzione delle Posizioni  Dirigenziali e di F unzione nell’ambito della Segreteria  G enerale e 
dei Servizi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017 recante disposizioni  relative al  
conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 20/2001;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 10/04/2017 – DGR n. 31 del 25/01/2017 
“L.R. n. 20/2001 – Istituzione delle Posizioni Dirigenziali e di Funzione nell’ambito della 
Segreteria Generale e dei Servizi” – Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario 
Gestionale del Bilancio 2017/2019 (DGR n. 87/2017 e s.m.i.) ai Dirigenti titolari dei centri di   
responsabilità (Posizione di Funzione) – 2° provvedimento;

DECRETA

1. di   dare attuazione al Programma Operativo FESR  anni 2014/2020   –  Regione Marche, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C ( 2015) 926 del 12/ 0 2/2015 , 
relativamente  all’Asse 4,  Azione 13. 2 , Intervento 13. 2 . 1  “ Interventi di efficienza energetica e 
utilizzo delle fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione”;

2. di   approvare il Bando relativo al POR FESR Marche  anni  2014/2020,  Asse 4,  Azione 13. 2 , 
Intervento 13. 2 . 1  “ Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella 
pubblica illuminazione”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di   definire, sulla base del Piano Finanziario e sulla scorta della tempistica ipotizzata per la 
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente ripartizione temporale 
della spesa e le relative risorse finanziarie:

2017 2018 2019 2020 Totali

2140520079
(quota UE 50%)

€ 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 492.503,20 € 692.503,20

2140520080
(quota Stato 35%)

€ 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 344.752,24 € 484.752,24

2140520081
(quota Regione 15%)

€ 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 147.750,96 € 207.750,96

Totali € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 985.006,40 € 1.385.006,40

4. di  assumere prenotazioni di impegno  pari a complessivi €  4 00.000,00 secondo il 
crono-programma di cui al punto 3 del decretato  a carico dei capitoli del Bilancio di 
previsione 2017/2019, come di seguito specificato:

Capitolo 2018

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 200.000,00

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 140.000,00

Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 60.000,00

Totale € 400.000,00

5. di  prendere nota delle seguenti previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 10, comma  3 , lettera b) 
del D.Lgs. n. 118/2011, per l’importo di € 985.006,40, come di seguito specificato:

Capitolo 2020

Cap. 2140520079 (quota UE 50%) € 492.503,20

Cap. 2140520080 (quota Stato 35%) € 344.752,24
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Cap. 2140520081 (quota regionale 15%) € 147.750,96

Totale € 985.006,40

6. di   pubblicare il Bando sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it alla 
sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento”;

7. di   stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in 
qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza;

8. di  attestare  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014);

- Regolamento (UE) N. 1301/2013  d el Parlamento Europeo  e   d el Consiglio del 17 dicembre 
2013  “ Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006”;

- Regolamento (UE) N. 1303/2013  d el Parlamento Europeo  e   d el Consiglio del 17 dicembre 
2013  “D isposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio”;

- Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione  del 28 luglio 2014 
recante modalità  di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 
 “ M odalità  di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari”;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014   
“ M odalità  di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra 
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi”;
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- Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il  POR  FESR Marche 
2014/2020;

- DGR n. 1334  del  01/12/2014  “ Adozione del POR FESR 2014/ 20 20 così come modificato a 
seguito del negoziato con la Commissione Europea”;

- Decisione della Commissione europea C ( 2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR 
Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

- DGR n. 147  del  02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della 
Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015;

- DGR  n. 1143 del 21/12/2015 “ Modalità   Attuative  del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche  –  Programma Operativo Regionale (POR)  –  Fondo Europeo di Svilupp o 
Regionale (FESR) – 2014/2020”;

- D G R  n.  1580 del 19/12/2016  “ Modalità  Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche  –  P r ogramma Operativo Regionale (POR)  –  Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  –  2014 / 2020  –  Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del 
relativo piano finanziario”;

- D G R  n. 348  del 1 0 / 04 /201 7   “ Modalità  Attuative del Programma Operativo (MAPO) ,   primo 
Volume,  della Regione Marche  –  P r ogramma Operativo Regionale (POR)  –  Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020 – Approvazione seconda modifica”;

- DGR  n.  89 1  del 31/ 0 7/2017  “ Modalità  attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche  –  Programma Operativo Regionale (POR)  –  Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 2014/2020 – Approvazione terza modifica”;

- DGR  n.  89 2  del 31/ 0 7/2017  “ POR FESR 2014/2020 Marche  –  Approvazione Linee Guida 
per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”;

- Legge Regionale n.  35 del 30/12/2016  “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2017/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017) in vigore dal 01/01/2017”;

- Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016   “Approvazione del  Bilancio 2017/2019 in vigore  dal  
01/01/2017”;

- DGR n.  1647 del 30/12/2016  “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art .  39, comma 10 – 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio  2017/2019  – 
Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.”;

- DGR n.  1648 del 30/12/2016  “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art . 39, comma 10 –   
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale  del Bilancio  2017/2019  – Ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.”;
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- DGR  n. 31 del 25/01/2017  “L.R. n. 20/2001 –  Istituzione delle  Posizioni Dirigenziali e di 
Funzione nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi”;

- DGR  n. 152 del 24/02/2017  “ Articolo  28  della  L egge  R egionale n. 20/2001  –  Conferimento 
incarichi dirigenziali”;

- DGR n. 361 del 10/04/2017 – DGR n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001 – Istituzione delle  
Posizioni Dirigenziali e di Funzione nell’ambito d ella Segreteria Generale e dei Servizi” – 
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017/2019 (DGR 
n. 87/2017 e s.m.i.) ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità (Posizione di Funzione) – 
2° provvedimento.

 Motivazione

In data  12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione C ( 2015) 926 ha 
approvato il POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova 
programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020. Il POR Marche 
FESR 2014/2020 si articola in sei Assi.

In  particolare l’Asse 4  “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori”   prevede  la Priorità  di  investimento  4c   da attuare attraverso la 
promozione di strategie di bassa emissione di carbonio  in particolare si pone  l’obiettivo di 
sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell’edilizia 
abitativa.

La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 
1143 del 21/12/2015 ha approvato le “ Modalità  Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) – 2014/2020”.

All’interno dell’Asse  4  è individuato  l’Obiettivo specifico   13 “ Riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziale e non 
residenziale e integrazione di fonti rinnovabili ”  d a raggiungere attraverso l’attuazione   
dell’Azione 13. 2  “ Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 
delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di  telegestione  energetica della 
rete)”.

Nell’ambito dell’Azione 13. 2 , in particolare l’intervento 13. 2 . 1  “ Interventi di efficienza 
energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione ” prevede   
l’ammodernamento della rete  di  illuminazione pubblica attraverso la sostituzione delle fonti 
luminose con sistemi improntati al risparmio energetico con maggiore efficienza e durata e alla 
riduz ione dell’inquinamento luminoso,  l’installazione di sistemi automatici di regolazione, 
accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità) o di telecontrollo/ telegestione  
energetica della  rete di illuminazione pubblica e  l’implementazione della rete di illuminazione 
pubblica con servizi tecnologici integrati facoltativi, nell’ottica di un più ampio progetto di   
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riqualificazione urbana, quali i sistemi di telecomunicazione Wi-Fi, il servizio di 
videosorveglianza per le strutture e gli edifici destinati allo svolgimento di compiti istituzionali 
comunali e sistemi di messaggistica (non sono ammessi servizi tecnologici integrati facoltativi 
che siano generatori di entrate o che siano destinati a servizio di attività commerciali).

Soggetto attuatore di detta Azione è la  P.F.  Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti energetiche e 
Rifiuti.

In attuazione di quanto sopra,  quindi ,  viene  predisposto un bando di finanziamento che 
prevede la concessione di un contributo pubblico  massimo pari al 75% dell’investimento 
complessivo ritenuto ammissibile, a favore degli Enti locali singoli o in forma associata o un 
Consorzio di Enti come individuati e definiti ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed Enti pubblici 
che svolgono attività di interesse pubblico non economico come individuato e definito ai sensi 
del art. 1 comma 2 D.Lgs. n.165/2001, Società partecipate interamente pubbliche.

Nel bando, redatto secondo le linee guida predisposte dall’Autorità di Gestione ( A.d.G . ), 
tenendo conto dei criteri di selezione approvati, sono indicati i tempi e le procedure per la 
presentazione dei progetti, gli obblighi del beneficiario, le voci di spesa ritenute ammissibili e i 
relativi tempi di rendicontazione e di liquidazione del contributo, nonché i criteri di 
ammissibilità, di valutazione e di priorità.

Per l’attuazione dell’ intervento  è prevista  una dotazione finanziaria, relativa al Programma 
Operativo Regionale FESR 2014/2020, pari a € 1.385.006,40.

Lo  schema di b ando è stato trasmesso con nota  ID n.  12095062 | 28 /0 8 /2017|EFR    
all’Autorità di gestione del  FESR   per l’autorizzazione  all’impegno delle risorse del POR  e per 
l’espressione del parere di conformità tecnica di competenza.

Con nota ID  n.  12238475  del 1 9 /0 9 /2017 l’Autorità  di Gestione FESR e FSE ha formulato 
un parere positivo sullo schema di bando a condizione che  venga   inserita al paragrafo 4.1 
“ Modalità di presentazione della domanda ” del bando, nella frase seguente la parte 
evidenziata in neretto: “ Qualora il sistema SIGEF non sia operativo alla data di pubblicazione 
del bando sul BUR, la domanda potrà essere presentata tramite PEC 
(regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it) fino alla corretta funzionalità del portale che 
verrà comunicata, con avviso pubblico, sul sito della Regione Marche. Le domande inoltrate 
tramite PEC dovranno comunque essere  successivamente  inserite sul portale SIGEF ,   pena la 
non ammissione delle domande stesse”.

Con il presente atto  si propone di  approva re  il Bando  relativo al  POR FESR Marche  anni   
2014 / 2020  –  Intervento 13. 2 . 1  “ Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili 
nella pubblica illuminazione”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso.

La  P.F.   Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti , nelle more della 
rideterminazione del Piano Finanziario del POR FESR  anni  2014/2020,  ha richiesto all’ AdG  
del FESR 2014/2020, con propria nota  lD  n. 11276671 del 06/04/2017, successivamente 
integrata con I D n. 11928559 del 21/07/2017, l’ istituzione dei capitoli di spesa relativi 
all’Azione 13. 1  e  all’Azione  13.2 ,  per l’importo complessivo di €  6.385.006,40  e in particolare 
per il 13.2.1.
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In seguito a quanto concordato con   l’ AdG , con e-mail del 18/08/2017 indirizzata ad Andrea   
Pellei ,  D irigente della  P.F.  Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria viene 
trasmessa la richiesta di una nuova ripartizione, per gli anni 2017 / 2018 / 2019 / 2020, dei fondi 
relativi ai singoli interventi (13.1.2A, 13.1.2B, 13.2.1).

Con nota ID n. 12095567 del 28/08/2017 , quindi,   la scrivente struttura  ha richiesto , 
nuovamente,  all’ AdG  del FESR 2014/2020  l’ istituzione dei capitoli di spesa  relativi all’ Azione 
13.1   e  all’Azione 13.2 , per l’importo complessivo di  cui sopra con l’indicazione aggiornata del 
cronoprogramma di ciascun intervento e in particolare per il 13.2.1.

Successivamente  i l Dirigente della P . F .  Bilancio e Programmazione nazionale e 
comunitaria ha richiesto ,  con nota ID  n.  1212005 4 del 31/08/2017, ai sensi dell’ art.  51 comma 
2 ,   lett . b) del  D.Lgs. n. 118/2011  una  variazione compensativa, per l’ annualità 2018, tra i 
capitoli relativi al POR FESR 2014 /2020 necessaria ai fini dell’ adozione dei bandi  degli   
interventi di Efficienza Energetica e Pubblica Illuminazione.

Con DGR n. 1040  del  08/09/2017 si è  proced uto  alla variazione al Bilancio di Previsione 
2017 / 2019, al docu mento  tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, 
apportando le variazioni compensative tra le   dotazi oni dei programmi riguardanti l’ utilizzo delle 
risorse afferenti la programmazione POR FESR 2014/2020.

Con la stessa delibera, inoltre, si è proceduto, ai sensi della  normativa vigente, con la 
variazione al Bilancio fina nziario  gestionale  ai fini dell’ effettiva operatività delle   strutture  a 
istituire , ove necessario,   nuovi capitol i e nello specifico:  Missione 14, Programma 05 – capitoli 
2140520079, 2140520080 e 2140520081 (“Contributi in conto capitale a Comuni”).

Sulla base di  quanto specificato al punto precedente e sulla scorta della tempistica 
ipotizzata per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, è prevista, pertanto, la 
seguente ripartizione temporale della spesa e le relative risorse finanziarie:

2017 2018 2019 2020 Totali

2140520079
(quota UE 50%)

€ 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 492.503,20 € 692.503,20

2140520080
(quota Stato 35%)

€ 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 344.752,24 € 484.752,24

2140520081
(quota Regione 15%)

€ 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 147.750,96 € 207.750,96

Totali € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 985.006,40 € 1.385.006,40

Con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di cui 
sopra, si  propone di precedere   alla prenotazione  di  impegno di spesa per l a  sol a  quot a  a 
valere sull ’ annualità 2018, per complessivi €  400 .000,00 secondo il crono-programma  sopra 
riportato  per esigibilità a  carico dei capitoli 2140520079, 2140520080 e 2140520081   
(“Contributi in conto capitale a Comuni”), del Bilancio di previsione 2017/2019.
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Si prende nota   della previsione di spesa ,   ai sensi dell’art. 10, comma  3 , lettera b) del 
D.Lgs. n. 118/2011 ,  per  l’annualità 2020, rinviando a successivo atto e subordinatamente 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020, la definizione della previsione di spesa per 
complessivi € 985.006,40.

L’utilizzo dei suddetti fondi, a seguito di specifica richiesta da parte della  P.F.  Qualità 
dell’aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti, di cui alla nota ID n. 12095567 del 28/08/2017, 
è stato autorizzato, dalla P.F. Bilancio e Programmazione nazionale e comunitaria, con nota 
ID n. 12205276 del 13/09/2017.

Le risorse riservate a tale intervento  risultano  coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e/o SIOPE.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto  di   
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Ing. Raffaela Fontana)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 


	NumeroDataRep: n. 140 del 28 settembre 2017
		2017-09-28T15:23:29+0200
	RAFFAELA FONTANA


		2017-09-28T15:59:32+0200
	MASSIMO SBRISCIA




