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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 10 dicembre 2020, n. 578
L.R. n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura” e L.R. n. 1/2006, ex art. 26
“Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.
DDS 415/2020 “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO
DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020Approvazione graduatoria provvisoria delle domande ammesse/ammissibili ai contributi e delle domande
non ammesse.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28/07/1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la
pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.3910 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020 pubblicato sulla
GURI n. 209 Serie generale del 22.08.2020 “Istituzione del Fondo per l’emergenza Covid-19”;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico
Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al
dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 31.03.2020 n. 7 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al
30/09/2020 e la successiva DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati ulteriormente prorogati sino
al 31.01.2021 gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
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n. 187 del 06/05/2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di
pesca e acquacoltura” a Francesco Bellino;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di pesca e acquacoltura”, P. agr.
Francesco Bellino, e dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie
ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione:
PREMESSO che:
- la Legge Regionale n. 26/2013 all’art. 30 “Misure a favore della Pesca”, ha istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di solidarietà
per il settore della pesca e della mitilicoltura”; - la L.R. n 1/2016, art. 26 “Disposizione di sostegno alla
mitilicoltura”, ha stabilito al comma 2 che l’accesso del sostegno economico in questione sia regolato
con apposito avviso pubblico, in cui devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti
beneficiari al fine dell’ottenimento del contributo, i titoli di preferenza e l’ammontare dello stesso; - la
succitata L.R. 1/2016 art. 26, comma 3, assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti da
fenomeni di inquinamento delle acque, derivanti dalle attività industriali e dalla presenza di fenomeni
stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura;
- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)” ha assegnato una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2020, in termini di competenza, di € 200.000,00, quale misura di aiuto
in regime “de-minimis” per la mitilicoltura pugliese, sul cap. 115035;
- con determina dirigenziale n. 146 del 09.04.2020 è stata effettuata la prenotazione di spesa della suddetta
somma di € 200.000,00 sul capitolo 115035 finalizzata all’emanazione dell’avviso pubblico per l’accesso al
sostegno economico del settore della mitilicoltura pugliese;
- con determina dirigenziale n. 415 del 06.10.2020 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL
SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020-;
- con successiva determina dirigenziale n. 452 del 27.10.2020, al fine di consentire la più ampia partecipazione
agli operatori del settore, è stata prorogata di ulteriori 7 giorni la scadenza per la presentazione delle
istanze, data la complessità delle attività di rilevamento delle caratteristiche tecniche degli impianti di
miticoltura, propedeutiche all’invio della documentazione richiesta dal bando.
PRESO ATTO che:
- con nota prot. n. 10616 del 15.10.2020 la sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali ha trasmessa al MIPAAF la richiesta di autorizzazione all’erogazione del sostegno economico in
regime de minimis al settore produttivo della miticoltura pugliese;
- con nota prot. n. 9247513 del 16.10.2020, la DG della pesca e acquacoltura - Ufficio PEMAC IV- del MIPAAF
ha riscontrato positivamente rilasciando la suddetta autorizzazione;
- alla data di scadenza dell’Avviso in oggetto, sono pervenute complessivamente n. 51 istanze, di cui n. 4
dichiarate non ricevibili e n. 47 dichiarate ricevibili ed ammesse alla seconda fase istruttoria.
- con DDs n. 526 del 25.11.2020, pertanto, è stato approvato l’elenco delle istanze ricevibili e non ricevibili,
ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 415 del 06/10/2020;
CONSIDERATO che:
- ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 4 e 5 dell’Avviso pubblico
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in oggetto, sul totale delle n. 47 istanze ricevibili, n. 5 istanze sono state ritenute non ammissibili per le
motivazioni riportate in allegato B) parte integrante del presente atto;
sono stati attribuiti i punteggi, ex artt. 5, 13 e 14 dell’Avviso de quo, sulle restanti n. 42 ditte come riportato
nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
sono stati effettuati n. 35 sopralluoghi in campo sulla base del punteggio attribuito e della richiesta di
contributi pubblici avanzata dalle n. 42 ditte ammissibili;
con riferimento alla verifica di regolarità contributiva di n. 18 ditte ammissibili, si è in attesa di riscontro
da parte dell’INPS;
allo stato attuale, le richieste di contributo delle n. 42 istanze superano la dotazione finanziaria prevista dal
presente bando pari ad € 200.000,00;
a termini dell’art.13 del precitato Avviso, il finanziamento sarà assegnato secondo l’ordine derivante dalla
graduatoria definitiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
a termini dell’art. 14, a parità di punteggio, sarà preferita la ditta che ha abbia richiesto il minor contributo.

PRESO ATTO che:
- su n. 42 istanze sono stati attribuiti i punteggi, in ottemperanza degli artt. 5, 13 e 14 dell‘Avviso pubblico
di cui alla DDS n. 415/2020 ed è stata formulata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di
quelle ammissibili alla concessione del contributo, come riportato nell’allegato A) parte integrante del
presente provvedimento;
- n. 05 istanze ritenute non ammissibili sono state riportate nell’allegato B) che dà atto delle motivazioni
dell’esclusione;
RITENUTO di:
- dover procedere ad approvare gli elenchi A) e B) allegati al presente provvedimento ai fini della successiva
concessione del contributo in regime de minimis, di cui alla DDS n. 415/2020 “AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”Anno 2020SI PROPONE:
- di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e ammissibili alla concessione del
contributo, composto da n. 42 ditte (prima ditta “Delfino scarl CDM 20/2015” con punteggio 90 e ultima
ditta “Santa Lucia I scral ” con punteggio 35) riportate in allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di approvare l’elenco delle domande non ammesse ai contributi, composto da n. 5 ditte (prima ditta Numat
scral CDM 03/2013 e ultima ditta Mitil San Vito CDM 16/2017) riportato nell’allegato B) parte integrante del
presente provvedimento, per le motivazioni ivi esposte;
- di dare atto che la concessione del contributo avverrà con successivo provvedimento per tutte le ditte
dichiarate ammesse, secondo l’ordine della graduatoria definitiva e fino alla dotazione finanziaria disponibile
pari ad € 200.000,00;
- di stabilire che a parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà richiesto il minor contributo (ex art.14
Avviso Pubblico);
- di dare atto che per le ditte ritenute ammissibili si sta attendendo il riscontro INPS di verifica della regolarità
contributiva dalle medesime dichiarate, condizione necessaria per essere ammesse al contributo, nonché si
stanno svolgendo gli ultimi sopralluoghi a mare;
- di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
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garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
20OBO.D110900.6.5.2 Pianificazione e sostegno economico alle imprese ittiche e per l’inattività generata
dal fermo pesca.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di P.O.
P. agr. Francesco Bellino
Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione degli
istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale
del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
di prendere atto delle premesse, che integralmente si riportano e per gli effetti:
- di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e ammissibili alla concessione del
contributo, composto da n. 42 ditte (prima ditta “Delfino scarl CDM 20/2015” con punteggio 90 e ultima
ditta “Santa Lucia I scral ” con punteggio 35) riportate in allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di approvare l’elenco delle domande non ammesse ai contributi, composto da n. 5 ditte (prima ditta Numat
scral CDM 03/2013 e ultima ditta Mitil San Vito CDM 16/2017) riportato nell’allegato B) parte integrante del
presente provvedimento, per le motivazioni ivi esposte;
- di dare atto che la concessione del contributo avverrà con successivo provvedimento per tutte le ditte
dichiarate ammesse, secondo l’ordine della graduatoria definitiva e fino alla dotazione finanziaria disponibile
pari ad € 200.000,00;
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- di stabilire che a parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà richiesto il minor contributo (ex art.14
Avviso Pubblico);
- di dare atto che per le ditte ritenute ammissibili si sta attendendo il riscontro INPS di verifica della regolarità
contributiva dalle medesime dichiarate, condizione necessaria per essere ammesse al contributo, nonché si
stanno svolgendo gli ultimi sopralluoghi a mare;
- di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
Il presente atto è composto di n. 6 facciate, più l’ Allegato A) “graduatoria provvisoria ditte ammesse e
ammissibili ai contributi”, composto di n. 2 facciate, e l’Allegato B) “elenco ditte non ammesse ai contributi”
composto di n. 1 facciata, tutti firmati digitalmente.
Il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art. 27 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
http://foreste.regione.puglia.it
									
									

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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ALLEGATO A) alla DDS. n. 578 del 10/12/2020
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” - Anno 2020

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DITTE AMMESSE E AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI
N°
ord

N. fascicolo

P. IVA

N.
Concessione

Punteggio
attribuito

Delfino scarl CDM 20 2015

42259.2020A

2922950734

20/2015

90,00

Delfino Scarl CDM 11 2019

42282.2020A

2922950734

11/19

90,00

Delfino CDM 18 2019

42354.2020A

2922950734

18/2019

90,00

Delfino Scarl 10 2019

42502.2020A

2922950734

10/19

90,00

Ammissibile in
attesa di DURC

5

Mitil San Nicola scral CDM 07 2020

42512.2020A

3021810738

07/2020

90,00

Ammesso

6

Mitil Vinci scral

42571.2020A

2930700733

38/2015

90,00

Ammesso

7

Mitil San Nicola scral CDM 20 2018

42519.2020A

3021810738

20/2018

82,50

GEA Scarl CDM 01 2019

42283.2020A

2891510733

1/19

80,00

GEA Scarl CDM 18 2017

42357.2020A

2891510733

18/2007

80,00

Mitil Punta Penna scral

42523.2020A

2848120735

14/2016

80,00

Ammesso
Ammissibile in
attesa di DURC
Ammissibile in
attesa di DURC
Ammesso

San Pietro scral CDM 01 2020

42593.2020A

2883890739

1/20

80,00

42504.2020A

2922660739

7/19

72,50

42520.2020A

2195770736

15/2010

72,50

Mitilcircumarpiccolo scral

42570.2020A

3159220734

6/20

72,50

42288.2020A

2440490734

10/15

70,00

42358.2020A

2389880739

19/2013

70,00

17

Cozzaro nero Scarl CDM 10 2015
Leonardo da Vinci scarl CDM 19
2013
Leonardo da Vinci scarl 25 2017

42500.2020A

2389880739

25/2017

70,00

Ammesso

18

Mare Vivo scarl 12 2014

42501.2020A

2235730732

12/14

70,00

Ammesso

19

Mare Vivo scarl Vivo 24 2014

42503.2020A

2235730732

24/2014

70,00

Ammesso

20

Mitil Europa scral CDM 02 2017

42507.2020A

1878990736

2/17

70,00

Ammesso

21

Mitil Europa scral CDM 14 2017

42508.2020A

1878990736

14/2017

70,00

Ammesso

22

Mitil Europa scral 17 2012

42509.2020A

1878990736

17/2012

70,00

1
2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome

Maricoltura San Vito scral CDM 07
2019
Mitil Pizzone scral CDM 15 2010

Ammissibilità ai
contributi
Ammissibile in
attesa di DURC
Ammissibile in
attesa di DURC
Ammesso

Ammissibile in
attesa di DURC
Ammesso
Ammesso
Ammissibile in
attesa di DURC
Ammesso
Ammesso

Ammesso

Galeso scral

42510.2020A

2883900736

7/13

70,00

24

Mitil Europa scral CDM 26 2015

42511.2020A

1878990736

26/2015

70,00

Ammissibile in
attesa di DURC
Ammesso

25

Numat scral CDM 27 2013

42577.2020A

1904060736

27/2013

70,00

Ammesso

23

segue
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26

31

Nuova mar Jonio scral CDM 06
2014
Nuova mar Jonio scral CDM 07
2016
Nuova mar Jonio scral CDM 08
2016
Nuova mar Jonio scral CDM 09
2016
Il Cozzaro Nero dei F.lli Conte soc.
coop.
Numat scral CDM 29 2013

32

LCDTN scral

42566.2020A

2937110738

4/20

62,50

33

Ittica Mondino scarl

42356.2020A

2888740732

16/2014

62,50

34

Cozzaro nero Scarl CDM 11 2015

42352.2020A

2440490734

11/15

62,50

35

Ittimar Scarl

42260.2020A

3241530710

7/15

57,50

36

La perla del Gargano Scarl

42263.2020A

3928720717

2/12

57,50

37

Omnia coop scral

42573.2020A

2888760739

4/19

55,00

27
28
29
30

38
39
40
41
42

42579.2020A

2960210736

6/14

70,00

42580.2020A

2960210736

7/16

70,00

42582.2020A

2960210736

8/16

70,00

42583.2020A

2960210736

9/16

70,00

42591.2020A

2440490734

9/15

70,00

42578.2020A

1904060736

29/2013

62,50

Ammesso
Ammissibile in attesa
di DURC

Ittica D'Aloia

42272.2020A

4071740718

334/2017

52,50

Mitilpuglia scarl

42256.2020A

3966840716

5/15

47,50

Lagomare srl

42596.2020A

4149450712

12/17

37,50

Varano la Fenice Scarl

42277.2020A

1685600718

1/13

37,50

Santa Lucia I scral

42590.2020A

3087010710

7560/2006

35,00
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Ammesso
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a mare
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ

________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B) alla DDS. n. 578 del 10/12/2020
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” - Anno 2020

ELENCO DELLE DITTE NON AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI

1
2
3
4
5

DITTA

n. fascicolo

Numat scral CDM 03 2013
Stella di mare scral
San Pietro scral
Il Cozzaro Nero dei F.lli Conte CDM 9/2015.
Mitil San Vito 16/2017

42576.2020A
42584.2020A
42589.2020A
42355.2020A
42567.2020A
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P.Iva

01904060736
Esito sopralluogo negativo
02992150736
Esito sopralluogo negativo
02883890739 Doppia trasmissione dell’istanza
02440490734 Doppia trasmissione dell’istanza
3090310735
Esito Durc negativo
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