
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-143

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Agosto il sottoscritto Rametta Maurizio in qualità di 
dirigente  delegato  di  Settore  Progettazione  Operativa  Servizi  Sociali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ESITI  DEI  QUATTRO  BANDI  INDETTI  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.  2020-147.3.0.21-  A  FAVORE  DEI  SOGGETTI  DI  CUI  ALL'ART.  4 
DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  42  DEL  6/12/2012  CHE  ABBIANO  REALIZZATO 
NELL’ANNO 2019: - ATTIVITÀ  DI  ACCOGLIENZA  RESIDENZIALE  PRESSO 
COMUNITÀ ALLOGGIO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ; -ATTIVITÀ SOCIO-
RICREATIVE SVOLTE PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER PERSONE ADULTE 
CON DISABILITÀ; -ATTIVITÀ  DI  TRASPORTO  A  FAVORE  DI  PERSONE  CON 
DISABILITÀ  PER AGEVOLARE LA FREQUENZA ALLE STRUTTURE RIABILITATIVE 
SEMIRESIDENZIALI (EX ART 26 L. 833/78), ALLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE 
SEMIRESIDENZIALI  (EX  ART.  8  L.  104/1992  e  L.R.  19/1994)  E  AI  CENTRI 
AMBULATORIALI  DI  RIABILITAZIONE ACCREDITATI  CON IL  SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE; - ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER 
PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER.

Adottata il 18/08/2020
Esecutiva dal 18/08/2020

18/08/2020 RAMETTA MAURIZIO
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-143

OGGETTO:  ESITI  DEI  QUATTRO  BANDI  INDETTI  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.21- A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA 
LEGGE  REGIONALE  N.  42  DEL  6/12/2012  CHE ABBIANO  REALIZZATO  NELL’ANNO 
2019: -ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO A 
FAVORE DI  PERSONE  CON  DISABILITÀ;  -   ATTIVITÀ  SOCIO-RICREATIVE SVOLTE 
PRESSO  CENTRI  SOCIO-RICREATIVI  PER  PERSONE  ADULTE  CON  DISABILITÀ; 
-ATTIVITÀ  DI  TRASPORTO  A  FAVORE  DI  PERSONE  CON  DISABILITÀ  PER 
AGEVOLARE LA FREQUENZA ALLE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI 
(EX ART 26 L. 833/78), ALLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI 
(EX  ART.  8  L.  104/1992  e  L.R.  19/1994)  E  AI  CENTRI  AMBULATORIALI  DI 
RIABILITAZIONE  ACCREDITATI  CON  IL  SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE;-
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER PER PERSONE 
AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: 
- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 
giugno 2000 e s.m.i,  ed in particolare gli  articoli  77 e 80 relativi alle funzioni  e alle competenze 
dirigenziali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  
Locali” ed in particolare l’articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza,  
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il  Regolamento  comunale  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  –  Parte  I  –approvato  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo  
III - Funzioni di direzione dell’Ente;  

Visti altresì: 

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  13  del  30/1/2020  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha 
approvato il  piano triennale  della  prevenzione della  corruzione e della trasparenza del  comune  di 
Genova - triennio 2020-2022 - Revisione 2020;
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- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11,  del  26/02/2020,  con  cui  sono  stati  approvati  i 
documenti previsionali e programmatici 2020-2022; 
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  61  del  19/03/2020  ad  oggetto:  “Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2020/2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 30/04/2020  ad oggetto: V variazione ai documenti  
previsionali e programmatici 2020-2022;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.146  del  09/07/2020   ad  oggetto:  VII  variazione  ai 
documenti previsionali e programmatici 2020-2022.deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 
23/04/2020 v variazione ai documento previsionali e programmatici 2020-2022
- il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di 
qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da 
parte  del  Comune”  adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  9/11/2010  testo 
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 27/12/2018 con cui sono state approvate le linee  
guida per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 42 
del 6 dicembre 2012 con sede sul territorio del comune di Genova che abbiano svolto nell’anno 2018  
attività rivolte a persone affette da Alzheimer e a persone con disabilità;
- la determinazione dirigenziale n. 2019-147.3.0.-198 con cui è stato disposto di impegnare a favore 
degli assegnatari l’importo complessivo di Euro 396.360,00 al capitolo 41751 Trasferimenti diversi – 
centro di costo 3030 disabili – Bilancio 2019 [Piano dei conti U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti  
a istituzioni sociali private] (Imp.2019.15086);

 
Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.21 sono state bandite le procedure per l’erogazione 
di  contributi  a  soggetti  di  cui  all'art.  4  della  Legge  Regionale  n.  42  del  6/12/2012  che  abbiano 
realizzato  attività  nell’anno  2019  relative  a:  attività  di  accoglienza  residenziale  presso  comunità  
alloggio a favore di persone con disabilità; attività socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi  
per persone adulte con disabilità; attività di trasporto a favore di persone con disabilità per agevolare la 
frequenza  alle  strutture  riabilitative  semiresidenziali  (ex  art  26  l.  833/78),  alle  strutture  socio-
riabilitative  semiresidenziali  (ex  art.  8  l.  104/1992  e  l.r.  19/1994)  e  ai  centri  ambulatoriali  di  
riabilitazione accreditati con il servizio sanitario regionale; attività di socializzazione svolte presso i  
Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver.  
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata la relativa documentazione, allegata 
quale parte sostanziale ed integrante del citato procedimento e pubblicata sul sito istituzionale del  
Comune di Genova;
- con Determinazione Dirigenziale n.2020-147.3.0.-42 è stata parzialmente  rettificata la Determina 
sopra citata e prorogato al 20 marzo 2020 il termine per la  presentazione delle richieste di contributo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.-58 sono stati prorogati i termini al 30 aprile 2020 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse di contributi di cui ai bandi sopra indicati per le  
motivazioni contenute nello stesso provvedimento; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0-94 sono stati riaperti i termini per il Bando per  
l’erogazione di contributi a soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 42 del 6/12/2012 che 
abbiano  realizzato  attività  nell’anno  2019  relative  attività  di  socializzazione  svolte  presso  i  Cafè 
Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver, in quanto, nei termini sopra indicati, era 
pervenuta una sola manifestazione di interesse valida che, anche se accolta, non avrebbe saturato la  
copertura finanziaria prevista per la specifica attività; 
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- il termine per presentare le manifestazioni di interesse era stato fissato entro le ore 12:00 del 19 
giugno 2020  e che non è pervenuta nessuna richiesta di contributi;
-  con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0-107 sono stati nuovamente riaperti i termini per il 
Bando per  l’erogazione  di  contributi  a  soggetti  di  cui  all'art.  4  della  Legge  Regionale  n.  42  del  
6/12/2012 che abbiano realizzato  attività  nell’anno 2019 relative  attività  di  socializzazione svolte 
presso i Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver;
-  il termine per presentare le manifestazioni di interesse era stato fissato entro le ore 12:00 del 10 
luglio 2020.

Evidenziato che nella Determinazione Dirigenziale n. n. 2020-147.3.0.21 sopra citata, con cui sono stati  
indetti i bandi in oggetto, è stato assegnato al competente ufficio della Direzione Politiche Sociali il compito 
di valutare le richieste di ammissibilità al bando per l’assegnazione di contributo pervenute, corredate del  
progetto, dei costi totali e di tutta la documentazione completa in ogni loro parte;

Dato  atto  che  entro  la  date  di  scadenze  previste  dalle  determinazioni  dirigenziali  sopra  indicate,  sono 
pervenute n. 11 manifestazioni di interesse così suddivise:

N. 2 domande per il bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della 
legge Regione Liguria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 relative ad at-
tività di accoglienza residenziale presso comunità alloggio a favore di persone con disabilità:

• Associazione Casa Famiglia Onlus 
• UILDM Genova Onlus 

N. 1 domanda per il bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della  
legge Regione Liguria n. 42 del 6/12/2012  che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di traspor-
to a favore di persone con disabilità per agevolare la frequenza alle strutture riabilitative semiresiden-
ziali (ex art 26 l. 833/78), alle strutture socio-riabilitative semiresidenziali (ex l. 104/1992 art. 8 e l.r.  
19/1994) e ai centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il servizio sanitario regionale:

• Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS s.c. a r.l. 

N. 5 domande per il bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della 
legge Regione Liguria n. 42 del 6/12/2012  che abbiano realizzato nell’anno 2019  attività socio-ri-
creative per persone adulte con disabilità, svolte presso centri socio-ricreativi:

• Associazione Don Lino ai Broxi
• A.L.Fa.P.P. Onlus
• Associazione Insieme per Caso 
• Centro Socio-assistenziale Sanitario Pegliese Onlus
• Associazione l’Incontro Onlus

N. 3 domande per il bando per l’erogazione di contributi di contributi a soggetti di cui all'art. 4 della  
Legge Regionale n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato attività nell’anno 2019 relative attività di  
socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver:

•  AFMA 
•  Soc.Coop Soc. “La Giostra della Fantasia”
•  ODV Ente Volontariato ANSPI Liguria (EVAL)

Considerato che, sulla base dei bandi di cui sopra, l’importo erogabile per ciascuna richiesta di contributo 
non potrà superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili; 

Preso atto che l’ufficio competente, come risulta dai verbali e dalla documentazione conservata agli atti della 
Direzione Politiche Sociali, ha sottoposto al sottoscritto - in qualità di RUP del presente procedimento - gli  
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esiti dell’istruttoria relativa alle manifestazioni di interesse pervenute e richiesto di ammettere al contributo i  
soggetti richiedenti come di seguito indicato:

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n.  42 del  6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di  accoglienza residenziale 
presso comunità alloggio a favore di persone con disabilità - (importo disponibile € 111.360; massi-
mo erogabile € 60.000)

Importo previsto: Euro 111.360,00
Soggetto richiedente Costo  netto  sostenuto 

indicato
Contributo  richie-
sto 

Contributo riconoscibile 

Associazione  Casa 
Famiglia Onlus

Euro 50.960,99 Euro 35.672,69 Euro 35.672,69

UILDM  Genova  On-
lus 

Euro 86.145,98 Euro 60.000,00 Euro 60.000,00

Bando per l’assegnazione di  contributi  a soggetti  di  cui  all'art.  4 della legge regionale n.  42 del 
6/12/2012 che abbiano realizzato nel 2019 attività di trasporto a favore di persone con disabilità per 
agevolare la frequenza alle strutture riabilitative semiresidenziali (ex art 26 l. 833/78), alle strutture  
socio-riabilitative semiresidenziali (ex art. 8 l. 104/1992 e l.r. 19/1994) e ai centri ambulatoriali di ria-
bilitazione accreditati con il servizio sanitario regionale -(importo disponibile € 170.000; massimo 
erogabile € 170.000)

Importo previsto: Euro 170.000,00
Soggetto richiedente Costo  netto  sostenuto 

indicato
Contributo  richie-
sto 

Contributo riconoscibile 

Cooperativa  Sociale 
Genova  Integrazione 
s.c.  a  r.l.  a  marchio 
Anffas - Onlus

Euro 367.409,78 Euro 257.186,85 Euro 170.000,00

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività socio-ricreative svolte presso 
centri socio-ricreativi per persone adulte con disabilità -(importo disponibile € 90.000; massimo ero-
gabile; A) € 25.000 B) € 10.000)

Importo previsto: Euro 90.000,00
Soggetto richiedente Costo netto sostenuto 

indicato
Contributo  richie-
sto 

Contributo riconoscibile 

Associazione  Don  Lino 
ai Broxi

Euro 10.285,55 Euro 7.199,89 Euro 4.329,68

A.L.Fa.P.P. Onlus Euro 34.479,25 Euro 25.000,00 Euro 25.000,00
Associazione  Insieme 
per Caso 

Euro 17.509,09 Euro 12.256,36 Euro 5.007,66

Centro  Socio-assisten-
ziale  Sanitario  Pegliese 
Onlus

Euro 33.598,22 Euro 23.518,75 Euro 14.596,11 

L’Associazione  l’Incon-
tro Onlus

Euro 39.033,25 Euro 25.000,00 Euro 25.000,00 €

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di socializzazione per persone 
affette da demenza e loro caregiver presso i Cafè Alzheimer -(Max erogabile € 10.000 - disponibili € 
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25.000)

Importo previsto: euro 25.000,00
Soggetto richiedente Costo netto sostenuto 

indicato 
Contributo  richie-
sto

Contributo riconoscibile

ODV Ente  Volontariato 
ANSPI Liguria (EVAL)

Euro 28.972,88 Euro 20.281,02 Euro 10.000,00

Soc.Coop Soc. “La Gio-
stra della Fantasia” 

Euro 6.267,66 Euro 4.387,36 Euro 1.154,47

AFMA Euro 32.692,32 Euro 16.346,16 Euro 3.200,17

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli esiti dell’istruttoria dell’ufficio competente e di conseguenza erogare i contributi come da  
tabella di cui sopra;

- di riconoscere i contributi a sostegno delle attività svolte, come sopra precisato, provvedendo alla liquida-
zione e al pagamento con prelievo dei fondi impegnati con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019-
147.3.0.-198;

Dato atto che i verbali dell’istruttoria e tutta la documentazione delle attività per le quali vengono erogati i 
suddetti contributi è conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali e le relazioni illustrative sono pub-
blicate,  ai  fini  della  normativa sulla  trasparenza,  nell’apposita sezione all’uopo predisposta,  debitamente 
oscurate nel rispetto delle normativa di tutela dei dati personali;

Constatato che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a  
carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria; 

Verificato che:

•    è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione del-
l'art. 6bis della L.241/1990;

•    il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela  dei dati personali;

•   il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi del -
l’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

IL DIRIGENTE

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di  riconoscere e  assegnare   i  contributi  di  cui  al  presente  provvedimento  ai  soggetti  di  seguito 
indicati, per un totale di euro 353.849,26 €  cosi ripartiti:

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n.  42 del  6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di  accoglienza residenziale 
presso comunità alloggio a favore di persone con disabilità - (importo disponibile € 111.360; massi-
mo erogabile € 60.000)

Importo previsto: Euro 111.360,00
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Soggetto richiedente Costo  netto  sostenuto 
indicato

Contributo  richie-
sto 

Contributo riconosciuto 

Associazione  Casa 
Famiglia Onlus

Euro 50.960,99 Euro 35.672,69 Euro 35.672,69

UILDM  Genova  On-
lus 

Euro 86.145,98 Euro 60.000,00 Euro 60.000,00

Bando per l’assegnazione di  contributi  a soggetti  di  cui  all'art.  4 della legge regionale n.  42 del 
6/12/2012 che abbiano realizzato nel 2019 attività di trasporto a favore di persone con disabilità per 
agevolare la frequenza alle strutture riabilitative semiresidenziali (ex art 26 l. 833/78), alle strutture  
socio-riabilitative semiresidenziali (ex art. 8 l. 104/1992 e l.r. 19/1994) e ai centri ambulatoriali di ria-
bilitazione accreditati con il servizio sanitario regionale -(importo disponibile € 170.000; massimo 
erogabile € 170.000)

Importo previsto: Euro 170.000,00
Soggetto richiedente Costo  netto  sostenuto 

indicato
Contributo  richie-
sto 

Contributo riconosciuto 

Cooperativa  Sociale 
Genova  Integrazione 
s.c.  a  r.l.  a  marchio 
Anffas - Onlus

Euro 367.409,78 Euro 257.186,85 Euro 170.000,00

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività socio-ricreative svolte presso 
centri socio-ricreativi per persone adulte con disabilità -(importo disponibile € 90.000; massimo ero-
gabile; A) € 25.000 B) € 10.000)

Importo previsto: Euro 90.000,00
Soggetto richiedente Costo netto sostenuto 

indicato
Contributo  richie-
sto 

Contributo riconosciuto 

Associazione  Don  Lino 
ai Broxi

Euro 10.285,55 Euro 7.199,89 Euro 4.329,68

A.L.Fa.P.P. Onlus Euro 34.479,25 Euro 25.000,00 Euro 25.000,00
Associazione  Insieme 
per Caso 

Euro 17.509,09 Euro 12.256,36 Euro 5.007,66

Centro  Socio-assisten-
ziale  Sanitario  Pegliese 
Onlus

Euro 33.598,22 Euro 23.518,75 Euro 14.596,11 

L’Associazione  l’Incon-
tro Onlus

Euro 39.033,25 Euro 25.000,00 Euro 25.000,00

Bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Ligu-
ria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di socializzazione per persone 
affette da demenza e loro caregiver presso i Cafè Alzheimer -(Max erogabile € 10.000 - disponibili € 
25.000)

Importo previsto: euro 25.000,00
Soggetto richiedente Costo netto sostenuto 

indicato 
Contributo  richie-
sto

Contributo riconosciuto

ODV Ente  Volontariato 
ANSPI Liguria (EVAL)

Euro 28.972,88 Euro 20.281,02 Euro 10.000,00

Soc.Coop Soc. “La Gio-
stra della Fantasia” 

Euro 6.267,66 Euro 4.387,36 Euro 1.154,47
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AFMA Euro 32.692,32 Euro 16.346,16 Euro 3.200,17

2.   di procedere alla liquidazione ed al  pagamento,  tramite  richiesta di  emissione di  mandato di 
pagamento (mod.  m1 rag),  con prelievo dei  fondi  impegnati  con la determinazione dirigenziale  
n.2019-147.3.0.-198  al  capitolo  41751  Trasferimenti  diversi  –  centro  di  costo  3030  disabili  – 
Bilancio 2019 [Piano dei conti U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private] 
(Imp.2019.15086);

3.   di dare atto che tutta la documentazione delle attività per le quali vengono erogati i suddetti contri -
buti e i verbali relativi all’istruttoria sono conservati agli atti della Direzione Politiche Sociali;

4.   di dare mandato all’ufficio competente di pubblicare le relazioni illustrative, ai fini della normati-
va sulla trasparenza, nell’apposita sezione predisposta debitamente oscurate nel rispetto delle nor-
mativa di tutela dei dati personali;

5.   di dare atto inoltre che:

 - la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a cari -
co del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione  
dell'art. 6bis della L.241/1990;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi  
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Fassio
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