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 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido PASSONI.  
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) viene costituito il 1° marzo 1977, 
anno in cui la Regione Piemonte, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino (i tre Enti 
Fondatori) stipulano la convenzione n. 22993, dando vita al “Consorzio Piemontese per il 
trattamento automatico dell'informazione”, ente autonomo senza scopo di lucro a totale 
controllo pubblico con il compito di progettare, realizzare e gestire un sistema regionale di 
elaborazione dei dati, nonché i sistemi informativi degli enti consorziati.  

Ad esso potevano partecipare, oltre ai tre Enti Fondatori, gli enti locali del Piemonte, ogni 
altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte, le organizzazioni 
sindacali, sociali o di categoria operanti nella Regione ed altri enti ed organizzazioni 
eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio. 

In data 8 ottobre 1979, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 7904394/11) 
veniva autorizzata l’adesione della Città di Torino al Consorzio, sulla base di un progetto 
comune mirante alla progressiva integrazione di collaborazioni esterne nell’ambito dei servizi 
comunali; nello stesso anno aderiva anche la Provincia di Torino, ed entrambi assumevano la 
qualifica di Enti Sostenitori.  

Nel 1981 il Consorzio ha adottato l’attuale denominazione di CSI-Piemonte (Consorzio 
per il Sistema Informativo) e negli anni successivi ha consolidato la propria funzione di ente 
strumentale al servizio delle amministrazioni piemontesi per la costruzione del Sistema 
Informativo Regionale. 

In particolare, i rapporti tra la Città e CSI sono attualmente regolati da Convenzione 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2013 (mecc. 1302653/027), 
esecutiva dal 13 luglio 2013, vincolante dal 1° luglio 2013 per una durata di tre anni. 

Ad oggi il CSI annovera tra i propri consorziati la Regione Piemonte, l’Università e il 
Politecnico di Torino (Enti promotori), la Provincia e la Città di Torino (Enti sostenitori), le 
altre province piemontesi, nonché numerosi enti locali territoriali, aziende sanitarie, agenzie ed 
altri enti pubblici (Enti ordinari). 

L’attuale e perdurante situazione critica della finanza pubblica in generale, e della finanza 
pubblica locale, ha generato ripercussioni economiche e finanziarie negative per il 
CSI-Piemonte - già peraltro constatate e analizzate nelle più recenti Assemblee dei consorziati 
- che occorre affrontare e risolvere, al fine di garantire e preservare quel patrimonio 
professionale, umano, strutturale, immateriale e di conoscenze che costituisce un bene prezioso 
per tutti i consorziati, nonché un valore che non deve né può essere disperso nell’interesse della 
Pubblica Amministrazione piemontese. 

Già nell’Assemblea del 21 dicembre 2012 i consorziati avevano esaminato la proposta di 
piano strategico e di sviluppo del CSI condividendo la necessità di “una riorganizzazione 
societaria del CSI finalizzata ad affrontare e fornire una risposta strutturale e ad assicurare 
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una prospettiva di crescita e sviluppo, non solo al Consorzio, ma all’intero comparto dell’ICT 
pubblico regionale” oltre a deliberare di “impegnare gli enti Soci, fatti salvi i vincoli di natura 
giuridica e contrattuale, a fare convergere verso il CSI-Piemonte l’insieme delle attività dagli 
stessi soci affidate a terzi”. 

Per tali ragioni, la Regione Piemonte, l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, in 
qualità di Enti Promotori del CSI-Piemonte, e il Comune e la Provincia di Torino, in qualità di 
Enti Sostenitori del CSI-Piemonte, hanno elaborato uno schema di Accordo di Intesa, il cui 
testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, allo scopo di 
condividere e impegnarsi a supportare un programma di evoluzione del Consorzio e delle 
finalità delle partecipate ICT. 

Più precisamente, i Consorziati promotori e sostenitori del CSI intendono accordarsi 
congiuntamente per una linea di azione unica e coordinata, che permetta di supportare un piano 
di valorizzazione delle attività e degli asset umani, materiali, immateriali e di conoscenza del 
CSI e delle partecipate pubbliche attive nel settore ICT e della ricerca, tramite un processo di 
revisione e di evoluzione della missione del Consorzio e, soprattutto, del suo assetto, anche 
mediante una sua apertura al mercato. 

Inoltre, i Consorziati intendono impegnarsi nelle sedi competenti affinché venga 
predisposto un nuovo piano operativo di attività, siano elaborati percorsi di evoluzione e 
trasformazione dell’assetto del CSI-Piemonte in grado di dare attuazione agli obiettivi di 
valorizzazione degli asset consortili mediante una apertura al mercato, siano individuate le 
azioni utili alla salvaguardia e sviluppo della mission e del know-how delle partecipate 
pubbliche attive nel settore della ricerca e del trasferimento dei suoi risultati al sistema delle 
imprese territoriali (con particolare riferimento a CSP, Topix e CIC). 

I medesimi enti concordano che i risultati di detto processo di esternalizzazione saranno 
sempre e comunque presentati prima al CdA e quindi all’Assemblea dei Soci – che 
interverranno in quanto legittimati dai rispettivi organi competenti - per la loro valutazione e 
ultima approvazione, in assenza della quale non potrà comunque procedersi a concludere 
definitivamente il processo stesso e ciò per garantire la massima trasparenza e legittimità di 
azione. 

La Regione Piemonte – nell’esercizio delle proprie funzioni normative e regolamentari - 
condivide e si impegna a formalizzare e rafforzare il ruolo di governance e coordinamento 
istituzionalmente proprio del Consorzio nel settore sanitario, attribuendovi – tramite delibera o 
atto di analoga o superiore efficacia - la gestione e lo sviluppo coordinato del sistema 
informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, 
anche al fine di gestire l’evoluzione coordinata e centralizzata del sistema informativo sanitario 
regionale nonché promuovere la piena ed efficace interoperabilità del dato clinico, dando 
conseguentemente mandato alle competenti strutture del CSI-Piemonte di elaborare un nuovo 
piano di attività in ragione delle ulteriori attività richieste al CSI-Piemonte. 
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Alla luce e preso atto di detti impegni regionali, come sopra descritti, anche l’Università 
di Torino, il Politecnico di Torino, il Comune di Torino e la Provincia di Torino intendono 
impegnarsi a sostenere in tutte le sedi idonee – ovvero in primis all’interno del CdA del 
CSI-Piemonte, nonché in sede assembleare – il processo di valorizzazione degli asset consortili, 
anche attraverso un’apertura al mercato degli asset operativi e produttivi del Consorzio, 
subordinando l’avvio del processo stesso alla verifica positiva dell’attribuzione al CSI da parte 
della Regione delle funzioni di gestione e sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario 
regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Accordo di intesa tra la Regione Piemonte, l’Università di 

Torino, il Politecnico di Torino, in qualità di Enti Promotori del CSI-Piemonte, ed il 
Comune di Torino e la Provincia di Torino, in qualità di Enti Sostenitori del 
CSI-Piemonte, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale (all. 1); 

2) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere l’Accordo d’Intesa di cui al 
punto 1. del presente dispositivo, apportando le eventuali modifiche, di natura non 
sostanziale, che si rendessero necessarie; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.                  
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L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 18 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 aprile 2014. 
 

    





                                                                  


 
Torino,                           2014 


 
 
 
 


ACCORDO DI INTESA 
 
 
 
 


Regione Piemonte , in persona di Agostino Ghiglia , Assessore alla Ricerca, innovazione, energia, 


tecnologia delle comunicazioni, artigianato commercio e fiere, rapporti con società a partecipazione 


regionale; 


 
 
Università degli Studi Torino , in persona di Gianmaria Ajani , Magnifico Rettore; 


 
 
Politecnico di Torino , in persona di Marco Gilli , Magnifico Rettore; 


 


in qualità di Enti Promotori del CSI-Piemonte 


 
 
Comune di Torino , in persona di Giuliana Tedesco , Assessore alle Partecipazioni societarie del 


Comune ed aspetti finanziari e gestionali di aziende e consorzi; 


 
 
Provincia di Torino , in persona di Ida Vana , Assessore alle Attività produttive, Concertazione 


territoriale, Società partecipate, Sistema informativo, Progetti europei; 


 


in qualità di Enti Sostenitori del CSI-Piemonte 


 
 
di seguito, congiuntamente , i Sottoscrittori o Parti 


 
 


premesso che 
 


• con legge regionale n. 48/1975, Regione Piemonte ha costituito, quale Ente Promotore con Università 


degli Studi e Politecnico di Torino, il “Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione”, o 


“Consorzio per Sistema Informativo” (di seguito, CSI-Piemonte, CSI o Consorzio); 


 
• il Comune di Torino e la Provincia di Torino si sono quindi a loro volta consorziati, assumendo il ruolo di 


Enti Sostenitori; 


 
• i Sottoscrittori, congiuntamente, costituiscono parte sostanziale e determinante – in termini di apporto e 


di attività affidate piuttosto che di prestigio e di autorevolezza – di tutta la compagine consortile; 


 
• il CSI-Piemonte, come da art. 4 del suo Statuto, “opera principalmente a supporto dell’innovazione 


tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale 







                                                                  


con altri soggetti” e “promuove e supporta l’attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di 


servizi a cittadini e imprese” (c. 1); in questo senso, il Consorzio “progetta, sviluppa e gestisce il Sistema 


Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli 


Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” (c. 2, lett. a) e “promuove e realizza 


forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei” (c. 2, lett. b), realizzando un “polo tecnico 


organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione” (c. 2, lett. c), nonché “in coerenza con 


le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all’estero, i prodotti, le soluzioni, i 


servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati” (c. 2, lett. d); 


 
• per i motivi sopra esposti, il CSI costituisce per i Sottoscrittori un valore essenziale per la Pubblica 


Amministrazione piemontese, da tutelare e garantire, nonché da valorizzare e promuovere; 


 
• l’attuale e perdurante situazione di complessiva difficoltà della finanza pubblica in generale, e della 


finanza pubblica locale, ha generato difficoltà significative nella situazione economica e finanziaria del CSI-


Piemonte – già constatata e discussa nelle più recenti Assemblee consortili – che i Sottoscrittori ritengono 


improrogabile affrontare e risolvere, al fine di garantire e preservare quel patrimonio professionale, 


umano, strutturale, immateriale e di conoscenze che costituisce un bene prezioso per i Sottoscrittori e per 


tutti i consorziati, nonché un valore che non deve né può essere disperso nell’interesse di tutta la PA 


piemontese; 


 
• i Sottoscrittori intendono quindi accordarsi e impegnarsi congiuntamente per una linea di azione unica e 


coordinata, che permetta di supportare un piano di valorizzazione degli asset umani, materiali, immateriali 


e di conoscenza del CSI e delle partecipate pubbliche attive nel settore ICT e della ricerca, tramite un 


processo di revisione e di evoluzione della missione del Consorzio e, soprattutto, del suo assetto, anche 


mediante una sua apertura al mercato, nei modi di seguito accennati; 


 
• in linea con quanto sopra – ma soprattutto in considerazione del valore intrinseco del CSI-Piemonte quale 


soggetto idoneo a coordinare, semplificare e ottimizzare tutti i processi informatici della Pubblica 


Amministrazione piemontese – i Sottoscrittori concordano infine circa l’opportunità di valorizzarlo 


concretamente, anche incrementando le sue attività, specie nel settore sanitario regionale; 


 
 


visti 
 


• le leggi regionali istitutive del CSI-Piemonte, lr n. 48/79 e n. 13/78, nonché lo Statuto del Consorzio così 


come ancora modificato nell’Assemblea del 21 dicembre 2012, ovvero in linea e in coerenza con le funzioni 


ivi riconosciutegli; 


 
• il mandato già dato dall’Assemblea dei consorziati il 7 novembre 2012 di redigere un piano strategico e di 


sviluppo del CSI-Piemonte che tenesse conto delle posizioni attive e passive del Consorzio, nonché delle sue 


potenzialità di crescita, diretto a individuare le funzioni il cui esercizio potesse essere mantenuto in capo al 


CSI rispetto a quelle che potessero essere più vantaggiosamente scorporate e fatte oggetto di investimenti 


da parte di soggetti privati; 


 
• la “Relazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte: progetto di valorizzazione degli asset 


consortili”, e relativi allegati, elaborata in ragione del mandato di cui al punto precedente, presentata e 


approvata dall’Assemblea del 21 dicembre 2012; 


 
• gli atti della medesima Assemblea del 21 dicembre 2012, in cui i Soci – esaminato e discusso il sopracitato 


progetto – avevano già preso atto e condiviso che, oltre al resto, si rendeva opportuna “una 


riorganizzazione societaria del CSI finalizzata ad affrontare e fornire una risposta strutturale e ad assicurare 


una prospettiva di crescita e sviluppo, non solo al Consorzio, ma all’intero comparto dell’ICT pubblico 







                                                                  


regionale” oltre a deliberare di “impegnare gli enti Soci, fatti salvi i vincoli di natura giuridica e contrattuale, 


a fare convergere verso il CSI-Piemonte l’insieme delle attività dagli stessi soci affidate a terzi”; 


 
• la “Proposta di azione per la riorganizzazione del Consorzio e dell’ICT pubblica”, approvata dal CdA del 25 


luglio 2013; 


 
 


considerato che 
 


• il Consorzio ha già operato una riorganizzazione tesa ad aumentare la propria capacità di esercitare 


un’efficace governance complessiva dei sistemi informativi degli Enti, di razionalizzare e valorizzare la 


spesa ICT, di promuovere la trasparenza della sua azione e di dare evidenza al valore erogato nella messa in 


opera di progetti e servizi; 


 


• detta riorganizzazione appare anche già funzionale a una più trasparente adozione di quel necessario 


processo di trasformazione e valorizzazione che i Sottoscrittori intendono promuovere; 


 


tutto ciò premesso, visto e considerato, i Sottoscrittori intendono condividere, concordare e impegnarsi 


reciprocamente a quanto segue: 


 
 
1. Premesse 
 
Le premesse, i considerati e i visti costituiscono parte integrante del presente accordo. 


 
 
2. Obiettivi 
 


Con il presente Accordo, i Sottoscrittori intendono condividere e impegnarsi a supportare un programma di 


evoluzione del Consorzio e delle finalità delle partecipate ICT, tramite: i) un previo rafforzamento del ruolo 


dello stesso, che permetta di sfruttare appieno le sue potenzialità operative idonee ad attivare e rafforzare 


un circolo virtuoso di standardizzazione, economie di scala e maggiore efficienza ed economicità 


complessive, nonché ii) il supporto, il sostegno e l’adesione al processo di valorizzazione degli asset 


consortili anche mediante l’apertura al mercato delle proprie risorse produttive e operative. 


 


I Sottoscrittori concordano altresì che principi irrinunziabili oltreché fondamentalmente ispiratori delle 


attività sopra esposte sono rappresentati in primo luogo dall’irrinunciabile tutela e garanzia delle 


professionalità e dei livelli occupazionali presenti nel Consorzio e dal rispetto del principio di congruità 


anche nel contesto dei vincoli finanziari imposti dal Patto di Stabilità. 


 
 
3. Valorizzazione delle attività e degli asset del CSI -Piemonte 
 


In linea e coerenza con gli obiettivi condivisi all’art. 2, Regione Piemonte – nell’esercizio delle proprie 


funzioni normative e regolamentari - condivide e si impegna a formalizzare e rafforzare il ruolo di 


governance e coordinamento istituzionalmente proprio del Consorzio nel settore sanitario, attribuendovi 


– tramite delibera o atto di analoga o superiore efficacia - la gestione e lo sviluppo coordinato del sistema  


informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, anche al fine 


di gestire l’evoluzione coordinata e centralizzata del sistema informativo sanitario regionale nonché 


promuovere la piena ed efficace interoperabilità del dato clinico, dando conseguentemente mandato alle 


competenti strutture del CSI-Piemonte di elaborare un nuovo piano di attività in ragione delle ulteriori 


attività richieste al CSI-Piemonte. 


 







                                                                  


Al tempo stesso, Regione Piemonte dichiara formalmente di condividere, approvare e impegnarsi a 


sostenere in tutte le sedi idonee – ovvero in primis all’interno del CdA del CSI-Piemonte, nonché in sede 


assembleare – il processo di valorizzazione degli asset consortili anche mediante una apertura al mercato, 


inteso anche come processo condiviso di esternalizzazione di attività, risorse operative e produttive, 
finalizzato a rendere maggiormente efficace ed efficiente l’azione di innovazione tecnologica delle 


pubbliche amministrazioni del territorio regionale e di massima diffusione dell’informatizzazione pubblica. 
 


Regione Piemonte dichiara infine che detta condivisione, approvazione e impegno sono garantite solo 


all’imprescindibile condizione che sia prioritariamente garantita la salvaguardia delle professionalità e dei 


livelli occupazionali del CSI-Piemonte. 


 


Alla luce e preso atto di detti impegni regionali, come sopra descritti, anche Università di Torino, Politecnico 


di Torino, Comune di Torino e Provincia di Torino dichiarano di condividere, approvare e impegnarsi a 


sostenere in tutte le sedi idonee – ovvero in primis all’interno del CdA del CSI-Piemonte, nonché in sede 


assembleare – detto processo di valorizzazione degli asset consortili, anche attraverso una apertura al 


mercato degli asset operativi e produttivi del CSI-Piemonte, subordinando l’avvio del processo stesso alla 


verifica positiva dell’attribuzione al CSI da parte della Regione delle funzioni di gestione e sviluppo 


coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione 


correlate. 


 


Anche Università di Torino, Politecnico di Torino, Comune di Torino e Provincia di Torino, inoltre, dichiarano 


altresì di condividere l’essenzialità di preservare il patrimonio di competenze e professionalità del 


Consorzio e delle sue partecipate (CIC, CSP e Topix), anche al fine di sostenere, valorizzare e ampliare le 


attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati verso il sistema delle imprese territoriali. 
 


Infine, e in coerenza con quanto sopra, i Sottoscrittori concordemente e congiuntamente si impegnano a 


supportare e diffondere detta linea operativa, di rafforzamento e valorizzazione del Consorzio, anche 


presso gli altri consorziati, all’interno delle Assemblee consortili, nonché in ogni ulteriore contesto 


istituzionale idoneo e funzionale a detto scopo. 


 
 
4. Piano Operativo 
 


Alla luce di quanto sopra condiviso e degli impegni conseguentemente e reciprocamente assunti, i 


Sottoscrittori si impegnano ad agire dando mandato ai propri rappresentanti all’interno del Consiglio di 


Amministrazione del Consorzio, nonché dando impulso alle strutture manageriali competenti del 


CSIPiemonte, affinché i) sia predisposto entro il mese di maggio 2014 un nuovo piano di attività – anche alla 


luce delle nuove attività di cui al precedente art. 3, nonché delle funzioni effettivamente conferite in 


materia sanitaria; nonché ii) entro il mese di settembre 2014 siano elaborati uno o più percorsi di 


evoluzione e trasformazione dell’attuale assetto del CSI-Piemonte in grado di dare attuazione agli obiettivi 


di valorizzazione degli asset consortili mediante una apertura al mercato, nell’irrinunciabile rispetto delle 


condizioni sopra precisate relative alla garanzia delle professionalità allo stato esistenti e degli attuali livelli 


occupazionali, da portare all’attenzione dei Soci; iii) siano individuate le azioni utili alla salvaguardia e 


sviluppo della mission e del know-how delle partecipate pubbliche attive nel settore della ricerca e del 


trasferimento dei suoi risultati al sistema delle imprese territoriali (con particolare riferimento a CSP e 


Topix). 
 


I Sottoscrittori concordano altresì fin d’ora che i risultati di detto processo di esternalizzazione saranno 


sempre e comunque presentati prima al CdA e quindi all’Assemblea dei Soci per la loro valutazione e ultima 


approvazione, in assenza della quale non potrà comunque procedersi a concludere definitivamente il 


processo stesso; ciò, per garantire la massima trasparenza e legittimità di azione. 


 
 







                                                                  


Tutto quanto sopra condiviso, concordato e acquisito come proprio impegno formale, le Parti sottoscrivono 


quindi il presente accordo, 


 
 
Regione Piemonte , in persona di Agostino Ghiglia , Assessore alla Ricerca, innovazione, energia, 


tecnologia delle comunicazioni, artigianato commercio e fiere, rapporti con società a partecipazione 


regionale 


 


___________________________ 


 
 
Università degli Studi Torino , in persona di Gianmaria Ajani , Magnifico Rettore 


 


___________________________ 


 
 
Politecnico di Torino , in persona di Marco Gilli , Magnifico Rettore 


 


___________________________ 


 
 
Comune di Torino , in persona di Giuliana Tedesco , Assessore alle Partecipazioni societarie del 


Comune ed aspetti finanziari e gestionali di aziende e consorzi 


 


___________________________ 


 
 
Provincia di Torino , in persona di Ida Vana , Assessore alle Attività produttive, Concertazione 


territoriale, Società partecipate, Sistema informativo, Progetti europei 


 


___________________________ 


 


 


 


addì,                       2014 





