
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 gennaio 2017, n. G00392

POR FESR Lazio 2007-2013 – "Filiera produttiva regionale della Carta". Recepimento delle decisioni assunte
dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 14.12.2016, concernenti interventi ammessi a contributo ai sensi
dell'avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. C1253 del 29 maggio 2009.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – “Filiera produttiva regionale della Carta”. Recepimento 

delle decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 14.12.2016, concernenti interventi 

ammessi a contributo ai sensi dell’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 

C1253 del 29 maggio 2009. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, 

 ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con 

deliberazione n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 

del 2/10/2007 e sue modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. C1253 del 29 maggio 2009 con la quale, in attuazione del 

POR FESR Lazio 2007-2013 e della DGR n. 611/2008, è stato approvato l’avviso pubblico per la 

presentazione di richieste di contributo relative alla “Filiera produttiva regionale della Carta”, che 

prevede l’accesso integrato alle Attività I.2, I.4, I.6 e II.1 del POR FESR Lazio 2007-2013; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0148 del 5 marzo 2010, 

modificato con Decreto N.T00154/2013, è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle richieste di 

contributo relative alla Filiera produttiva regionale della Carta, in attuazione del POR FESR Lazio 

2007-2013, della DGR n. 611/2008 e della determinazione dirigenziale n. C1253/2009; 

 

CONSIDERATO inoltre che con il suddetto decreto n. T0148/2010 sono stati definiti i compiti del 

Nucleo di Valutazione fra i quali, in particolare: 

- la formulazione dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione delle 

agevolazioni, con specificazione dei motivi; 

- la formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo sulla base dei criteri 

di attribuzione del punteggio previsti dall’art. 9 dell’avviso pubblico, con l’indicazione, per 

ciascuna tipologia di intervento, dell’importo delle spese ammissibili, dell’importo dei contributi 

concedibili e delle eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni cui è subordinata la concessione dei 

contributi rispetto a quanto stabilito dall’avviso pubblico, che saranno oggetto successivamente 

dell’atto di impegno da sottoscrivere con Sviluppo Lazio; 

-   le decisioni sulle revoche che devono essere recepite con determinazione della 

Direzione attività produttive; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto avviso pubblico la 

Regione Lazio si avvale della collaborazione di Lazio Innova Spa (ex Sviluppo Lazio spa) in qualità 

di Organismo Intermedio; 
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VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova 

S.p.A) in data 17 luglio 2009, repertoriata con reg. cron.11293 del 3.08.2009, disciplinante le 

funzioni che Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova S.p.A) svolge in qualità di Organismo Intermedio 

relativamente alle attività I.2, I.4, I.6 e II.1 del POR FESR Lazio 2007/2013; 

 

VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova 

S.p.A.) in data 14.04.2011, repertoriata con reg. cron. 13994 del 29.04.2011, che include tra le 

funzioni svolte da Sviluppo Lazio in qualità di Organismo Intermedio disciplinate dalla citata 

convenzione reg. cron. 11293/2009 anche quelle relative all’attuazione dell’attività I.1 del POR 

FESR Lazio 2007/20013;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B6344 del 13/12/2010, con la quale si è proceduto all’ 

approvazione della graduatoria delle domande presentate a valere sul citato avviso pubblico per la 

presentazione di richieste di contributo relative alla “Filiera produttiva regionale della Carta”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B8244 del 28/10/2011, con la quale si è proceduto alla 

modifica della graduatoria; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione 

Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto 

privato a tempo pieno e determinato; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente “Assegnazione alla 

Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 

2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo delle risorse del fondo”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12120 del 19.10.2016 sull’attività deliberativa dei 

Nuclei di Valutazione; 

 

VISTO il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi in data 14.12.2016, acquisito al 

prot. regionale n. 628232/GR/09/02 del 16.12.2016; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto verbale sono state assunte decisioni in merito a: 

 

 revoca del contributo alla ELMA CART s.r.l., ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettere c) e 

j) dell’Avviso Pubblico ed autorizzazione a Lazio Innova a procedere al recupero delle 

somme erogate; 

  approvazione della posizione in graduatoria CARTOTECNICA SORANA DI 

PETICCA CLAUDIO; 

 approvazione delle richieste di rateizzazione confermando il termine di conclusione dei 

pagamenti entro il 31/12/2016; 

 presa d’atto della definizione delle economie utilizzabili a novembre2016;  

 

RITENUTO di dover recepire e approvare le decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione, nella 

seduta del 14.12.2016 , in merito alle richieste di contributo per la Filiera produttiva regionale della 
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Carta del POR FESR Lazio 2007-2013, come meglio specificate nell’allegato A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di non dover pubblicare l’allegato A, allo scopo di tutelare i dati sensibili e personali, 

non di interesse pubblico, in esso contenuti; 

 

RITENUTO, pertanto, di pubblicare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che riporta tutti i dati dell’allegato A eccetto quelli sensibili e personali, non di 

interesse pubblico. 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

 di recepire e approvare le decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 

14.12.2016  in merito alle richieste di contributo per la Filiera produttiva regionale della 

Carta del POR FESR Lazio 2007-2013, come meglio specificate nell’allegato A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di non pubblicare l’allegato A, allo scopo di tutelare i dati sensibili e personali, non di 

interesse pubblico, in esso contenuti; 

 

 di pubblicare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

riporta tutti i dati dell’allegato A eccetto quelli sensibili e personali, non di interesse pubblico. 

 

La presente determinazione, fatta eccezione per l’allegato A, come sopra indicato, sarà pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.porfesr.lazio.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 

per tutelare un diritto soggettivo, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRETTORE  

 Rosanna Bellotti 
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Allegato B 
 
Recepimento delle decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 14 dicembre 2016, 
in merito alle richieste di contributo per Filiera produttiva regionale della Carta del POR FESR 
Lazio 2007-2013 di cui all’Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. C1253 del 
29 maggio 2009. 
 
Si recepiscono e si approvano le seguenti decisioni del Nucleo di Valutazione: 

1. Al primo punto all’ordine del giorno si sottopone al Nucleo di Valutazione la revoca 
del contributo concesso per mancanza di una delle condizioni per l’iniziale 
ammissibilità, consistente nella regolare disponibilità dell’immobile al momento 
della presentazione della domanda:  

ELMA CART s.r.l . n.prot.n.028/2009     

Il progetto prevedeva le seguenti tipologie di intervento: 
A.1) Acquisizione di servizi di consulenza per la certificazione di qualità ambientale e per il 
monitoraggio e la gestione ambientale 
Realizzazione del Sistema di Gestione Interno rispondente alle norme tecniche previste per 
l'ottenimento del marchio Ecolabel, poi tale sistema è stato sostituito con la certificazione 
FSC RECYCLED. E’ stata inoltre ammessa la certificazione Ambientale preventivata 
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
A.2.c) Acquisizione di servizi specialistici finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti e/o 
processi produttivi, di innovazione organizzativa. 
Realizzazione di un progetto finalizzato all'introduzione di un processo di gestione delle 
acque reflue e realizzazione di un progetto finalizzato all'introduzione di un processo di 
gestione delle acque meteoriche  
A.5) Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e 
commerciali, acquisizione di brevetti, know how e licenze d'uso. 
Realizzazione di un impianto di gestione delle acque reflue e l'adeguamento del depuratore 
al servizio dell'impianto di gestione delle acque reflue. 
Realizzazione dell'impianto di gestione delle acque meteoriche mediante pavimentazione 
realizzata con materiale impermeabile. 
C.2) Acquisizione di servizi per audit energetici e di certificazione energetica 
Audit energetico per la razionalizzazione dell'impianto elettrico suddiviso in tre parti: 1) 
Valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica allo scopo di scegliere l'intervento 
ottimale per il tipo di impianto da razionalizzare con tre fasi di rilevamento dei dati ( audit 
involucro- audit termico- audit elettrico). 2) Fornitura linee direttive per razionalizzare 
l'impianto elettrico. 3) Audit energetico finale post operam. 
C.3) Progettazione e attuazione di soluzioni integrate per l’efficienza energetica, la 
cogenerazione e la gestione energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
Razionalizzazione dei consumi energetici mediante l'installazione di una cabina elettrica di 
ultima generazione con due trasformatori MT/BT del tipo a secco con isolamento in olio.  

La società ha presentato una richiesta di erogazione a stato avanzamento lavori in data 
05/04/2012   (prot. n. 05901) che ha portato ad una erogazione avvenuta il 06/11/2012 di 
Euro 89.685,75.  

 

….omissis… 
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N. prot. 

Soggetto 
Beneficiario 

Investimento 
totale 

ammesso 

Contributo 
totale 

concesso 

Contributo 
finanziabile 

Contributo 
erogato 

Motivo di 
revoca 

028/2009 
ELMA CART 

s.r.l. 
€ 512.490,00 € 256.245,00 € 256.245,00 € 179.371,50 

omissis 

 

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata, dispone la revoca del 
contributo ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettere c) e j) dell’Avviso Pubblico ed autorizza Lazio 
Innova a procedere al recupero delle somme erogate. 
 

2. Al secondo punto all’ordine del giorno si sottopone al Nucleo di Valutazione l’esame 
della pratica presentata a valere sull’Avviso Pubblico 2009 in seguito alla modifica del 
punteggio definito in graduatoria conseguente alla mancata dimostrazione della 
riduzione del livello di CO2: 

            CARTOTECNICA SORANA DI PETICCA CLAUDIO n.prot.n.029/2009     

                Il progetto prevedeva due tipi di intervento:  

1) acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati, nello specifico due sistemi di 
fornatura a caldo compresi di stampi per la produzione di vassoi di pasticceria;  

2) miglioramento dell'efficienza energetica della sede legale e operativa della ditta; nello 
specifico il cambiamento dell'attuale copertura del capannone industriale e delle pareti esterne 
con lamiere coibentate.  

A tale progetto erano stati concessi, tra gli altri, tre punti in virtù della riduzione del livello di 
CO2 dichiarata in sede di domanda. 

Dall’analisi della documentazione prodotta per l’erogazione del saldo è emerso che la società 
non ha documentato la riduzione del livello di CO2 e come previsto nell'atto d'impegno si è 
proceduto alla decurtazione di tre punti in graduatoria; il punteggio definitivo pertanto passa da 
55 a 52.  

Si evidenzia che tale punteggio lascia, comunque, il progetto in posizione finanziabile in 
graduatoria. 

 

N. prot. 

Soggetto 
Beneficiario 

Investimento 
totale 

ammesso 

Contributo 
totale 

concesso 

Contributo 
finanziabile 

Contributo 
erogato 

Motivo  

029/2009 

CARTOTECNICA 
SORANA DI 

PETICCA 
CLAUDIO  

€ 262.160,00 € 131.080,00 € 131.080,00 € 124.449,00 
Modifica 

punteggio in 
graduatoria  

 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata, dispone la ratifica della 
posizione in graduatoria dal momento che tale punteggio lascia, comunque il progetto in 
posizione finanziabile e nella medesima posizione.  

3. Al terzo punto all’ordine del giorno si sottopongono al Nucleo di Valutazione le 
richieste di  rateizzazione: 

Per omogeneità con quanto richiesto da un beneficiario inerente la richiesta di rateizzazione del 
contributo a valere sull’Attività I.4, in data 15/04/2016 prot.n.198145 la Direzione Regionale 
per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive ha risposto informando che il pagamento 
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rateale, per esigenze legate alla chiusura del POR-FESR 2007-2013, dovrà concludersi entro il 
31/12/2016. 

In considerazione delle richieste di rateizzazione che potrebbero pervenire da parte di altre 
imprese in difficoltà nel procedere alla restituzione dei contributi in un’unica soluzione, si 
propone al Nucleo di Valutazione di accogliere le esplicite e motivate richieste delle singole 
aziende e di consentire loro rateizzazioni fino ad un massimo di rate mensili non oltre il termine 
del 31/12/2016 e mantenendo in essere, mediante le opportune proroghe, le garanzie in essere. 

Il Nucleo di Valutazione, dispone di concedere alle società richiedenti la rateizzazione degli 
importi fino alla data del 31/12/2016 termine di chiusura del Por Fesr 2007- 2013 e per 
omogeneità dispone di concedere la medesima tempistica, alle imprese che ne faranno 
esplicita e motivata richiesta. 

4. Al quarto punto all’ordine del giorno si sottopone al Nucleo di Valutazione la 
definizione delle economie utilizzabili a novembre 2016 

Considerando le revoche dei contributi concessi ai soggetti beneficiari presentate nel corrente 
ordine del giorno, le economie derivanti dal minor saldo erogato e quelle già deliberate dai Nuclei 
di Valutazione del 07/10/2011 e del 31/07/2012 e del 18/07/2013 e 17/03/2014 le economie 
complessive utilizzabili ammontano ad € 2.918.542,71 evidenziando che € 329.209,40 della mapo 
II.1 sono stati già trasferiti in virtù della richiesta di maggio 2015 prot. n. 237805. 
 
 
 
 
 

ECONOMIE DA REVOCHE E RINUNCE 

N. prot. 
Soggetto 

Beneficiario 

Investimento 
totale 

ammesso 

Contributo 
totale 

concesso 

Contributo 
finanziabile 

MAPO I.2 MAPO I.4 MAPO II.1 MAPO I.6 

013/2009 
NUOVE 

CARTIERE DI 
TIVOLI S.P.A. 

€  915.580,00 € 187.790,00 187.790,00 

 

€  7.790,00 € 180.000,00 

 

035/2009 
CARTIERA SAN 
MARTINO S.p.A 

€ 1.179.900,00 € 230.000,00 € 230.000,00 

 

 € 230.000,00 

 
 
 

021/2009 
POLICARTA 

S.R.L. 
€  547.300,00 € 273.650,00 € 273.650,00 

 

  € 273.650,00 

010/2009 
IRFE COLORE 

S.R.L. 
€  128.000,00 

 
€ 64.000,00 

 
€  64.000,00 

 

 

  
€  64.000,00 

 

020/2009 
CARTOTECNICA 

LIRI S.R.L. 
€  393.000,00 

 
€ 196.500,00 

 
€ 169.529,00 

 
€ 156.779,00 

 
€  5.250,00 

 
 

€   7.500,00 
 

025/2009 
ISOLA DELLA 
CARTA S.R.L. 

€  479.308,00 
 

€ 136.154,00 
 

€ 136.154,00 
 

€  58.845,00 
 

€  8.309,00 
 

€  69.000,00 
 

 

005/2009 
CARTIERA 

PONTESODO 
€ 1.319.921,00 

 
€ 384.010,00 

 
€ 384.010,00 

 
 

€ 12.018,00 
 

€ 371.992,00 
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ECONOMIE DA REVOCHE E RINUNCE 

027/2009 
DIGICOATING 

S.R.L. 
 €1.311.860,00 

 
€ 681.680,00 

 
€ 681.680,00 

 
€ 209.750,00 

 
  

€ 471.930,00 
 

028/2009 ELMACART SRL €  512.490,00 €   256.245,00 €  256.245,00 € 19.250,00 € 13.750,00 € 136.250,00 € 86.995,00 

Totale economie da revoche rinunce €2.383.058,00 € 444.624,00 € 47.117,00 € 987.242,00 € 904.075,00 

 
ECONOMIE DA SALDO 

N. prot. 
Soggetto 

Beneficiario 

Contributo 
finanziabil

e 

Contributo 
effettivamen

te erogato 
Motivazione riduzioni MAPO I.2 

MAPO 
I.4 

MAPO II.1 MAPO I.6 

023/2009 

CARTIERA 
FRANCESCAN-

TONIO 
CERRONE 

€  162.415,00 
  

€   93.230,00 
  

Minor investimento 
rendicontato e 

riduzione per motivi 
contabili 

€  55.200,00 - €  13.985,00 
 
- 
 

015/2009 
IDEAL CART 

SpA 
€ 190.879,00 

 
€   69.094,35 

   

Minor investimento 
rendicontato, 

riparametrazione delle 
spese generali nei limiti 

stabiliti dal bando 

 
 
 

€  121.784,65 
- - 

 
 
- 
 
 

026/2009 
CARTIERE DI 
GUARCINO 

SpA 
€  103.017,00 

 
€  103.016,50 

  
Nessuna riduzione 

 
€   0,50 

- - - 

031/2009 
FRANCESCO 

PISANI E FIGLI 
SpA 

€  200.500,00 
 

  
€  147.988,70 

 
 

Minor investimento 
rendicontato e 

riduzione per motivi 
contabili 

- - - 
€  52.511,30 

 

016/2009 
GIMA 

DISPOSABLE 
S.r.l. 

€  471.918,00 
 

  
€  390.881,50 

 
 

Minor investimento 
rendicontato e 
riduzione dell’ 

ammesso nei limiti di 
quanto approvato in 

atto di impegno 

- 
 

- 
 

€  79.365,00 
 

€   1.671,50 
 

007/2009 POLIBOX S.r.l. 
€ 413.240,00 

 
€ 306.464,60 

 

Minor investimento 
rendicontato in alcune 

voci di spesa,  riduzione 
per spese non ammesse 
in fase istruttoria e per 
riportare alcune spese 

nei limiti 
dell’approvato in tale 
fase, non rispondenza 

delle fatture al 
programma approvato, 

riduzioni per motivi 
contabili, , 

riparametrazione delle 
spese nei limiti previsti 
dall’ Avviso Pubblico, 
riparametrazione costi 

interni ed accessori 

€ 11.764,00 € 1.380,00 € 60.195,40 € 33.436,00 

028/2009 

CARTOTECNICA  
SORANA DI 
PETICCA 
CLAUDIO 

€ 131.080,00 
 

€ 124.449,00 
 

Riduzione per spese non 
ammesse in fase 
istruttoria e per riportare 
alcune spese nei limiti 
dell’approvato in tale 
fase, riparametrazione 
costi accessori 

€ 6.410,00  € 221,00  
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N. prot. 
Soggetto 

Beneficiario 

Contributo 
finanziabil

e 

Contributo 
effettivamen

te erogato 
Motivazione riduzioni MAPO I.2 

MAPO 
I.4 

MAPO II.1 MAPO I.6 

024/2009 
ALFA TUBI 

S.R.L. 
€ 183.034,00 

 
€ 171.445,00 

 

Minor investimento 
rendicontato in alcune 

voci di spesa, riduzione 
per spese non 

ammissibili da Avviso 
Pubblico, riduzioni per 

motivi contabili, 
riduzione per spese non 

ammesse in fase 
istruttoria. 

€ 0,00   € 11.589,00 

006/2009 
LA 

MULTIGRAFICA 

€ 30.676,00 
 

€ 21.653,88 
 

Minor investimento 
rendicontato, riduzioni 

per motivi contabili, 
riparametrazione dei 

costi interni sulla base 
delle attività svolte. 

€ 9.022,12 

      

032/2009 ROTOPRINT Srl 
€ 200.000,00 

 
€ 184.109,25 

 

Riduzione rispetto a 
quanto presente in 

graduatoria per 
rimodulazione 

contributo in seguito a 
variazione. 

   
€ 15.890,75 

 

001/2009 

GRAFICART 
DEI F.LLI 

D’ARCO SILVIO 
E FRANCESCO 

SNC 

€ 150.000,00 € 88.941,51 

Minor investimento 
rendicontato, , riduzioni 

per motivi contabili e 
riduzione per spese non 
ammissibili da Avviso 

Pubblico  

  € 55.000,00 € 6.058,49 

Totale  economie da saldo € 2.236.759,00 € 1.701.274,29 

 

€ 204.181,27 € 1.380,00 € 208.766,40 € 121.157,04 

 MAPO I.2 MAPO I.4 MAPO II.1 MAPO I.6 

Totale economie da revoche rinunce € 2.383.058,00 € 444.624,00 € 47.117,00 € 987.242,00 € 904.075,00 

Totale economie da saldo € 535.484,71 € 204.181,27 € 1.380,00 € 208.766,40 € 121.157,04 

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE € 2.918.542,71 € 648.805,27 € 48.497,00 € 1.196.008,40 € 1.025.232,04 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata, prende atto della 
comunicazione delle economie alla data della presente seduta con riferimento agli importi 
presenti nella graduatoria. 

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 13.00 si dichiara conclusa la riunione. 
 

 

31/01/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9


