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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 30/2020, D.Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione ed impegno del servizio di 

controllore di primo livello (First Level Controller FLC) progetto 

BLUECROWDFUNDING finanziato dal programma INTERREG MED 2014-2020. 

Importo   € 1.913,60 (IVA esclusa) - CUP B94D20000010007 CIG Z272D8E0BC;                                                      

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, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e smi 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 05.05.2009 n. 42 e successive    

modifiche;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1. Di dare atto che con Decreto della P.F.  Economia Ittica  n.   30  del  2 4 /07 /20 20  è stata 
attivata una procedura di gara tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) gestito da Consip  SpA , ai  sensi dell’art. 36  comma a)  D.Lgs.  n.  50/2016 (CIG   
Z272D8E0BC ), per l’acquisizione del servizio di controllo di primo livello (First Level 
Control) dei costi eleggibili nell’ambito del progetto  BLUECROWDFUNDING finanziato dal 
programma INTERREG MED 2014-2020;

2. D i  prendere atto che la migliore offerta   della  RDO MEPA n°   2618891  è quella  formulata 
 d a ll’operatore economico  MASSIMILIANO ROSIGNOLI  CF  RSGMSM66R08F844G  P.IVA   
00655650554 ,  TERNI (TR) PIAZZA  BRUNO BUOZZI N. 3 -   05100   per un importo 
complessivo iva esclusa di € 1.913,60, come riportato nel documento istruttorio;

3. Di aggiudicare  nelle more delle risultanze  della  validazione del FIRST LEVEL CONTROL 
da parte degli organi  preposti (Commissione Mista Stato Regioni e Autorità di Audit del 
Programma  MED )   all’operatore economico   MASSIMILIANO ROSIGNOLI  il  servizio di 
controllo di primo livello (First Level Control) di cui alla procedura di avviata con  DDPF n.   
30/ECI del 24/07/2020 per l’importo complessivo € 2.334,59 così ripartito:

onorario cassa iva % totale 
fattura

ritenuta % netto

€ 1.840,00 € 73,60 € 420,99 22 € 2.334,59 € 368,00 20 1.966,59

4. Di far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad €  2.334,59  a carico del 
bilancio  2020-2022  annualità 2020 - 2021  e 2022 , mediante assunzione di impegn i  di spesa   
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in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione ripartiti come segue:
Capitolo Annualità Importo 

2190210161 2020 € 396,87

2190210164 2020 € 70,04

2190210161 2021 € 793,76

2190210164 2021 € 140,08

2190210161 2022 € 793,76

2190210164 2022 € 140,08

S i sottolinea che da piano finanziario del programma  Interreg MED  le percentuali relative 
alle quote UE e Stato sono le seguenti:
- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i./ siope;

5. Di  dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato n.4/2 del  d.lgs  .  n. 118/2011 e  s.m.i.  ,  l’obbligazione giuridicamente 
perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a  2. 334,59   che rientra nella casistica di 
cui all’a rt. 10 comma 3 lettere a)  D.Lgs .  118/2011, risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:

Annualità TOTALE

2020 € 466,91

2021 € 933,84

2022 € 933,84

6. Di ridurre per il totale le seguenti prenotazioni assunte con DDPF n. 30/ECI del 24/07/2020:

Capitoli  Prenotazioni 2020 Prenotazioni 2021 Prenotazioni 2022

2190210161 n. 7780 n. 888 n. 139

2190210164 n. 7781 n. 889 n. 140 

7. Si fa presente che l’onere complessivo del presente atto è correlato ai seguenti capitoli di 
entrata e accertamenti :

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201050124
ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA UE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “BLUE 

CROWDFUNDING”

2020 61.425,25 € 1231

2021 49.912,00 € 211

2022 72.738,75 € 96
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1201010423

ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA STATO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “BLUE 

CROWDFUNDING”

2020 10.839,75 € 1232

2021 8.808,00 € 212

2022 12.836,25 € 97

1. che  in attuazione dell’art. 5 del  D.Lgs  .  n.118/2011 la stringa concernente la codificazione 
della Transazione elementare risulta la seguente:

CAPITOLO TRANSAZIONE ELEMENTARE

2190210161 1902 2120108001 012 3 1030210001 000000000000000 4 3 000

2190210164 1902 2120108001 012 4 1030210001 000000000000000 4 3 000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Ing. Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

•  Regolamento (UE) n. 1303/2013 e  s.m.i.  del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio”;
 •  Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione 
territoriale europea;
•  Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra 
il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
•  Decisione della Commissione 2014/388/UE del16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco 
delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che 
definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 
•  Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco 
dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2014/2020;
•  Decisione della Commissione Europea del 2 giugno 2015 con decisione C (2015) 3756 
che adotta il Programma Operativo Interreg Mediterraneo 2014-2020; 
•  Deliberazione CIPE n.10/2015 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;
•  DGR n. 923 dell'8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea (CTE);
•  Nota n. SIM-D19-02649 del 05/11/2019 dell’Autorità di gestione del programma 
INTERREG MED al capofila che conferma l’approvazione del progetto 
BLUECROWDFUNDING;
VISTA la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”; 
• VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”; 
•  VISTA la D.G.R. n. 1677/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 
comma 10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”; 
•  VISTA la D.G.R. n. 1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 
comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
•  D.G.R. n. 1 053  del  09/09/2019   -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della P.F. "Economia ittica", nell'ambito del 
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Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione", e delle PP.F.F. "Tutela del territorio di 
Pesaro-Urbino" e  "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione 
naturalistica", nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio;
•  DGR n. 28 del 20/01/2020 -  DGR  n.  923 dell´8/8/2016 -  Partecipazione  al  progetto  
"Capacity  building  of  blue  economy stakeholders to effectively  use  crowdfunding"  - 
BLUECROWDFUNDING - Programma INTERREG MED 2014-2020;
•  DGR n.  428   del   06 /04/2020  - Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione  2020-2022  di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione;
•  DGR n.  429  del  06/04/2020  - Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione  2020-2022  di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento;
•  DGR  n.  430  del  06/04/2020  - Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione  2020-2022  di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale;
•  D DPF n. 13/ECI del 17/04/2019  Accertamento entrate per la realizzazione del Progetto 
Interreg MED – BLUECROWDFUNDING - Cap. 1201050124, 1201010423 Bilancio 2020-2022 
annualità 2020, 2021 e 2022 per l’importo complessivo di euro 216.560,00;
•  DDPF n.  30 /ECI de l 24/07/2020  -  DGR 28/2020 - Programma INTERREG MED 
2014-2020 - progetto BLUECROWDFUNDING “Capacity building of blue economy 
stakeholders to effectively use  crowdfunding”– .D.Lgs.n. 50/2016 - Individuazione, tramite 
MePA della figura di controllore di primo livello (First Level Controller FLC). Base d’asta € 
4.285,57 (IVA esclusa) - CUP B94D20000010007 CIG Z272D8E0BC;

 MORIVAZIONE

Con DGR n. 28 del 20/01/2020 è stata disposta la partecipazione della Regione Marche, 
tramite la P.F. Economia ittica, al progetto “Capacity building of blue economy stakeholders to 
effectively use crowdfunding”, indicato anche con l’acronimo “BLUECROWDFUNDING”, 
nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale INTERREG MEDITERRANEAN 
(indicato anche, per brevità, come INTERREG MED).

In merito agli obiettivi, il progetto BLUECROWDFUNDING che avrà una durata di 33 mesi e si 
concluderà nel giugno 2022 ,  salvo proroghe ,  prevede la diffusione di conoscenze sul 
crowdfunding in quanto tale e applicato all'Economia Blu al fine di renderlo più accessibile ai 
diversi stakeholders del settore. La P.F. Economia ittica dovrà sviluppare e diffondere la 
conoscenza delle pratiche di “ civic ” crowdfunding e integrarle con le forme di finanziamento 
pubblico, diffondendo a livello transnazionale le competenze ad esso legate, attraverso corsi di 
formazione per lo sviluppo di capacità e scambi di buone pratiche rivolti anche alle PMI del 
settore e, successivamente, l’implementazione di diverse campagne dedicate a finanziare, 
testare e convalidare prodotti e servizi innovativi nell’ambito della Blue Economy. 
Parallelamente il progetto consentirà la creazione di una rete di riferimento di organismi e 
istituzioni competenti che fornirà servizi e informazioni ad hoc sul crowdfunding e 
finanziamenti alternativi, in particolare per le imprese dell'economia blu

Con DGR n. 428-429-430 del 06/04/2020 sono state iscritte nel bilancio 2020-2022 annualità 
2020,2021 e 2022, le risorse  pari a € 216.560,00, e con DDPF n. 13/2020  è stata accertata la   
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tale somma:   gli importi relativi al rimborso delle spese di Staff, sostenute dalla Regione 
Marche  per la realizzazione del progetto, previste per il triennio per complessivi euro 
30.360,00, verranno accertati e riscossi al momento del rimborso su un capitolo di entrata, 
generato come modifica tecnica al BFG con stanziamento zero, con la prima legge di 
variazione al bilancio.

Allo scopo di dare adeguata applicazione del progetto  BLUECROWDFUNDING  -  Capacity  
building of blue economy stakeholders to  effectively  use crowdfunding  considerato l’avvio già 
in essere delle attività di progetto, con il conseguente sostenimento di spese per le attività 
progettuali secondo le scadenze definite dal Programma, ha la necessità di individuare  con 
urgenza  la figura di un Controllore di Primo Livello (FLC – First Level Control), prevista dal 
Programma, cioè di uno specialista che, operando in forma autonoma, sia responsabile della 
verifica della  legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla Regione 
Marche.
Si fa  presente che con nota n.   19353728 del  25/03/2020 lo scrivente ufficio ha effettuato una 
ricognizione per individuare il FLC all’interno dell’Amministrazione a cui non ha aderito  nessun 
funzionario dell’Ente. 

Pertanto,  con DDPF n.  30/2020 ,  la sc r ivente P.F. ha avviato   il  proced imento   di affidamento  del 
servizio  di controllore di primo livello (First Level Controller FLC)   ai sensi dell ’art. 36 comma 2   
lett  .  a) del D lgs 50/2016 ,   creando una RDO sul MEPA  (n°  2618891 )  ed invitando 5   
professionisti a formulare l’offerta, ovvero:
Nome P.IVA C.F. Comune

CHIRRI GIACOMO
DOTTORE
COMMERCIALISTA

01409730908 CHRGCM62H26I312L SASSARI(SS)

COPELLO
GIOVANNI

01050580115 CPLGNN67A31E463L LA SPEZIA (SP)

DOTT. SIMONE
CENTRONE

02280940483 CNTSMN65R01D612D FIRENZE(FI)

ISABELLA
BOSELLI

02123561207 BSLSLL69E47G337M BOLOGNA(BO)

MASSIMILIANO
ROSIGNOLI -
LIBERO
PROFESSIONISTA

00655650554 RSGMSM66R08F844G TERNI(TR)

Sono pervenute quattro offerte e l a migliore offerta della RDO MEPA n° 2618891 è quella 
formulata dall’operatore economico MASSIMILIANO ROSIGNOLI CF RSGMSM66R08F844G 
P.IVA 00655650554, TERNI (TR) PIAZZA BRUNO BUOZZI N. 3 - 05100 per un importo 
complessivo iva esclusa di € 1.913,60.

Con nostra nota n. protocollo  1089822 del 25/09/2020  la scrivente ha inviato al  
Rappresentante del Programma MED nella Commissione Mista presso   Regione   
Emilia-Romagna   la documentazione per la validazione del professionista individuato. Non 
avendo ancora avuto risposta in merito alla validazione ma nella necessità di dover certificare 
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le spese effettuate in considerazione che il progetto  BLUECROWDFUNDING  è al suo primo 
anno di attuazione ,  con il presente atto si propone di aggiudicare il servizio  all’operatore 
economico  MASSIMILIANO  ROSIGNOLI CF RSGMSM66R08F844G P.IVA 00655650554, 
TERNI (TR) PIAZZA BRUNO BUOZZI N. 3 - 05100  nelle more della lettera di validazione da 
parte dell’autorità competente.

Si fa presente che  l’onere   derivante dal presente atto ammontante ad € 2.334,59  è  a carico del 
bilancio 2020-2022 annualità 2020-2021 e 2022, mediante assunzione di impegni di spesa in 
ragione dell’esigibilità dell’obbligazione ripartiti come segue:

Capitolo Annualità Importo 

2190210161 2020 € 396,87

2190210164 2020 € 70,04

2190210161 2021 € 793,76

2190210164 2021 € 140,08

2190210161 2022 € 793,76

2190210164 2022 € 140,08

Si sottolinea che da piano finanziario del programma  MED  le percentuali relative alle quote UE 
e Stato sono le seguenti:

- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste    
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al  D.Lgs.  
n.118/2011 e s.m.i./ siope;

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n.4/2 del d. 
lgs n. 118/2011 e  s.m.i.  ,  l’obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente atto, di 
importo pari a € 2.037,40 che rientra nella casistica di cui all’art. 10 comma 3 lettere a)  D.Lgs.  
118/2011, risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

Annualità TOTALE

2020 € 466,91

2021 € 933,84

2022 € 933,84

Si fa presente che l’onere complessivo del presente atto è correlato ai seguenti capitoli di 
entrata e accertamenti :

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201050124
ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA UE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “BLUE 

CROWDFUNDING”

2020 61.425,25 € 1231

2021 49.912,00 € 211

2022 72.738,75 € 96
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1201010423

ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA STATO PER LA REALI

ZZAZIONE DEL PROGETTO 

“BLUE CROWDFUNDING”

2020 10.839,75 € 1232

2021 8.808,00 € 212

2022 12.836,25 € 97

I n attuazione dell’art. 5 del  D.Lgs  .  n.118/2011 la stringa concernente la codificazione della 
Transazione elementare risulta la seguente:

CAPITOLO TRANSAZIONE ELEMENTARE

2190210161 1902 2120108001 012 3 1030210001 000000000000000 4 3 000

2190210164 1902 2120108001 012 4 1030210001 000000000000000 4 3 000

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con il presente atto, per quanto sopraesposto si propone al Dirigente quanto segue:

1. di   dare atto che con Decreto della P.F.  Economia Ittica  n.  30 del 2 4 /07/2020 è stata 
attivata una procedura di gara tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) gestito da Consip  SpA , ai sensi dell’art. 36 comma a)  D.Lgs.  n. 50/2016 (CIG   
Z272D8E0BC ), per l’acquisizione del servizio di controllo di primo livello (First Level 
Control) dei costi eleggibili nell’ambito del progetto BLUECROWDFUNDING finanziato dal 
programma INTERREG MED 2014-2020;

2. Di prendere atto che la migliore offerta della  RDO MEPA n°   2618891  è quella formulata 
dall’operatore economico MASSIMILIANO ROSIGNOLI CF RSGMSM66R08F844G P.IVA 
00655650554, TERNI (TR) PIAZZA  BRUNO BUOZZI N. 3 - 05100 per un importo 
complessivo iva esclusa di € 1.913,60;

3. Di aggiudicare nelle more delle risultanze  della  validazione del FIRST LEVEL CONTROL 
da parte degli organi  preposti (Commissione Mista Stato Regioni e Autorità di Audit del 
Programma MED)   all’operatore economico   MASSIMILIANO  ROSIGNOLI   il   servizio di 
controllo di primo livello (First Level Control) di cui alla procedura di avviata con DDPF n.   
30/ECI del 24/07/2020 per l’ importo complessivo € 2.334,59 così ripartito:

onorario cassa iva % totale 
fattura

ritenuta % netto

€ 1.840,00 € 73,60 € 420,99 22 € 2.334,59 € 368,00 20 1.966,59

4. Di far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad €  2.334,59  a carico del 
bilancio  2020-2022  annualità 2020 - 2021  e 2022 , mediante assunzione di impegn i  di spesa 
in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione ripartiti come segue:

Capitolo Annualità Importo 
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2190210161 2020 € 396,87

2190210164 2020 € 70,04

2190210161 2021 € 793,76

2190210164 2021 € 140,08

2190210161 2022 € 793,76

2190210164 2022 € 140,08

S i sottolinea che da piano finanziario del programma  Interreg MED  le percentuali relative 
alle quote UE e Stato sono le seguenti:
- quota UE: 85%
- quota Stato: 15%
Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto in base alla puntuale identificazione da Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i./ siope;

5. Di  dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
all’allegato n.4/2 del  d.lgs  .  n. 118/2011 e  s.m.i.  ,  l’obbligazione giuridicamente 
perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a  2. 334,59   che rientra nella casistica di 
cui all’art. 10 comma 3 lettere a)  D.Lgs.  118/2011, risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:

Annualità TOTALE

2020 € 466,91

2021 € 933,84

2022 € 933,84

6. Di ridurre per il totale le seguenti prenotazioni assunte con DDPF n. 30/ECI del 24/07/2020:

Capitoli  Prenotazioni 2020 Prenotazioni 2021 Prenotazioni 2022

2190210161 n. 7780  n. 888 n. 139 

2190210164 n.7781 n. 889 n. 140

7. Si fa presente che l’onere complessivo del presente atto è correlato ai seguenti capitoli di 
entrata e accertamenti :

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento

1201050124
ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA UE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “BLUE 

CROWDFUNDING”

2020 61.425,25 € 1231

2021 49.912,00 € 211

2022 72.738,75 € 96

1201010423 ASSEGNAZIONE FONDI 

QUOTA STATO PER LA REALI
2020 10.839,75 € 1232
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ZZAZIONE DEL PROGETTO 

“BLUE CROWDFUNDING”
2021 8.808,00 € 212

2022 12.836,25 € 97

8. che  in attuazione dell’art. 5 del  D.Lgs  .  n.118/2011 la stringa concernente la codificazione 
della Transazione elementare risulta la seguente:

CAPITOLO TRANSAZIONE ELEMENTARE

2190210161 1902 2120108001 012 3 1030210001 000000000000000 4 3 000

2190210164 1902 2120108001 012 4 1030210001 000000000000000 4 3 000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
        (Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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