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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ. LINEE GUIDA 
ANNUALI PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E  ALTRI BENEFICI 
ECONOMICI. ANNO 2016. AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI 
ALLA MACRO AREA LGBT. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2016 00797/130 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti.  
 
 Il Regolamento delle Modalità di Erogazione di Contributi e di Altri Benefici Economici, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, 
disciplina, ai sensi dell'articolo 12, Legge 241/1990 e dell'articolo 86 dello Statuto della Città, 
i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e 
l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro 
per l'attivazione di progetti, che rientrino nei seguenti ambiti: 
- culturale, turistico, celebrativo; 
- educativo e formativo; 
- prevenzione e recupero del disagio giovanile; 
- socio-assistenziale, socio-sanitario; 
- promozione della salute; 
- relazioni internazionali; 
- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria; 
- sportivo e ricreativo; 
- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano; 
- protezione civile; 
- sviluppo economico. 

L’art. 2 del Regolamento - Principi - evidenzia, tra il resto, che la concessione di 
contributi, dei patrocini e di altri benefici economici, è fondata sul principio di sussidiarietà, di 
cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e che il 
Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione 
amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della Pubblica 
Amministrazione. 

Al fine di dare piena attuazione ai principi ispiratori del Regolamento, l’art. 6 prevede 
che, con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i Servizi 
pubblichino sul sito internet della Città le linee guida annuali contenenti priorità e attività 
ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, nonché 
il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento 
complessivo del servizio interessato.  

Ai sensi dell’art. 16, per l’anno 2016, le linee guida di cui all'articolo 6 dovranno essere 
pubblicate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.  

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, tenuto conto delle linee 
programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato, le 
linee guida annuali 2016 per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il 

http://www.comune.torino.it/amm_com/statuto/statuto.html#art86
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Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città riguardano le attività specificate nelle 
seguenti due Macro aree: 
- PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE: attività, 

iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri con le scuole, gli insegnanti, i 
giovani e le giovani e con operatori di settori coinvolti finalizzati alla prevenzione della 
violenza di genere sulle donne, da realizzarsi in occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle donne- anno 2016; 

- LGBT: attività, iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri con le scuole, gli 
insegnanti, i giovani e le giovani e con operatori di settori coinvolti finalizzati a 
diffondere la promozione e la tutela dei diritti nei diversi aspetti della vita sociale, 
culturale e lavorativa e di contrasto all'omofobia in occasione della Giornata mondiale 
dell’Orgoglio LGBT - anno 2016. 
Ai contributi ordinari è riservata la percentuale dello 60% dello stanziamento 

complessivo sui capitoli del Bilancio 2016 afferenti ai contributi, del Servizio Pari Opportunità, 
Tempi e Orari della città. 

Per l’individuazione dei beneficiari dei contributi ordinari relativi alle Macro aree 
individuate, deve essere indetta una procedura pubblica. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi, potranno 
partecipare alla selezione dei beneficiari: 

- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale 
e che siano iscritte nell’apposito registro; 

- comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 

- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la 
loro attività sul territorio comunale; 

- organismi no profit che non hanno sede sul territorio cittadino, che propongono 
attività o iniziative che riguardano la comunità locale. 

Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso 
sul sito internet della Città. 

Le domande di sostegno economico dovranno essere redatte su apposita modulistica e 
accompagnate da un bilancio preventivo e da una dettagliata relazione progettuale per la 
descrizione delle attività. 

La scelta dei progetti sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, la quale, dopo aver giudicato 
l’ammissibilità delle istanze pervenute in risposta all’Avviso, valuterà le proposte progettuali 
allegate alle istanze ammesse, secondo i criteri, riportati negli Avvisi e sulla base degli elementi 
forniti dal soggetto richiedente, che dovrà presentare un programma chiaro, completo ed 
analitico, allegando le documentazioni necessarie ad attestare la veridicità delle dichiarazioni 
presentate. 
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La predetta Commissione valuterà le proposte pervenute ed attribuirà i relativi punteggi, 
sottoponendo all’Assessore alle Pari Opportunità l’elenco dei progetti che abbiano conseguito 
una valutazione complessiva uguale o superiore a punti 60/100. 

L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi da erogare saranno 
approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alle 
Pari Opportunità, in base alle risorse effettivamente disponibili. 

L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo. 

In relazione a quanto sopra, con il presente provvedimento si intendono pertanto 
approvare, per il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della città, le linee guida annuali 
2016 per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici e il testo dell’Avviso per 
l’individuazione di beneficiari di contributi ordinari per attività relative alla macro area LGBT, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; in proposito si evidenzia la 
necessità di individuare, nell’ambito dell’Avviso, un termine di presentazione delle istanze 
inferiore ai 45 giorni previsti dal Regolamento citato, in relazione al fatto che la Giornata 
dell’orgoglio LGBT si celebra in tutto il mondo nel mese di giugno. Con successivi 
provvedimenti deliberativi saranno approvati specifici bandi e relativi criteri di valutazione dei 
progetti, nell’ambito della macro area Prevenzione della violenza di genere sulle donne, al fine 
di rendere l’Avviso coerente con la Legge Regionale “interventi di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere”, recentemente approvata dal Consiglio Regionale e in fase di 
pubblicazione. 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale, in data 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 02588/128) e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, per il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, le linee guida 
annuali 2016 per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il 
sostegno alle attività specificate nelle seguenti due Macro aree: 
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE: attività, 
iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri con le scuole, gli insegnanti, i 
giovani e le giovani e con operatori di settori coinvolti finalizzati alla prevenzione della 
violenza di genere sulle donne, da realizzarsi in occasione  della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle donne - anno 2016.  
LGBT: attività, iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri con le scuole, gli 
insegnanti, i giovani e le giovani e con operatori di settori coinvolti, finalizzati a 
diffondere la promozione e la tutela dei diritti nei diversi aspetti della vita sociale, 
culturale e lavorativa e di contrasto all'omofobia, in occasione della giornata mondiale 
dell’orgoglio LGBT - anno 2016; 

2) di dare mandato alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità, in osservanza agli artt. 
6 e 16 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici, di provvedere alla pubblicazione delle linee guida di cui al precedente punto 
1, sul sito internet della Città; 

3) di riservare ai contributi ordinari la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo 
dei capitoli del Bilancio 2016 afferenti ai contributi, del Servizio Pari Opportunità, Tempi 
e Orari della città.; 

4) di approvare il testo dell’Avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari di contributi 
e altri benefici economici relativi alla macro area LGBT citata nelle Linee guida di cui al 
precedente punto 1 (all. 1); 

5) di dare mandato alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità di apportare al testo 
dell’Avviso di cui al precedente punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie; 

6) di demandare alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione di quanto 
necessario per dare attuazione alle disposizioni contenute nell’Avviso di cui al precedente 
punto 4, compresa la predisposizione della modulistica ivi indicata; 

7) di riservare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, a successivi provvedimenti deliberativi, l’approvazione di specifici bandi e 
dei relativi criteri di valutazione dei progetti, nonché la successiva individuazione dei 
beneficiari dei contributi, in base alle risorse disponibili, per la macro area Prevenzione 
della violenza di genere sulle donne di cui al precedente punto 1); 
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8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti immediati sul 

bilancio; 
10) 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.   

 
 

L’Assessore alle Politiche 
di Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                             IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 marzo 2016 al 21 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 marzo 2016.     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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    All. 1 
 


AREA  
CULTURA, GIOVENTU’ E PARI OPPORTUNITA’ 


 
SERVIZIO PARI OPPORTUNITA’, TEMPI E ORARI DELLA CITTA’ 


 
 
 
 


AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUT O E DI ALTRI 
BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITA’ DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA  INTERNAZIONALE DELL’ORGOGLIO LGBT  ANNO 2 016. 


 
 
Visto “Regolamento delle modalità di erogazione di contri buti e di altri 


benefici economici”, n. 373. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. n. ………. del ……………., 


dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato, tra il resto, le “Linee Guida 
annuali 2016 per l’erogazione di contributi ordinar i e altri benefici economici - 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Citt à” 


 
            Considerato che le “Linee Guida annuali 2016 per l’erogazione di contri buti 
ordinari e altri benefici economici - Servizio Pari  Opportunità, Tempi e Orari della 
Città ” individuano due macro aree nelle quali intende pubblicare Avvisi pubblici ai sensi 
del Regolamento Cittadino vigente e precisamente: “Prevenzione della violenza di genere 
sulle donne” e “LGBT” 


 
 


        Si indice 
 
una procedura pubblica, rivolta alla selezione di progetti per i quali erogare contributi o altri 
benefici economici a parziale copertura delle spese, per attività da realizzarsi in 
occasione della giornata  internazionale dell’orgog lio LGBT 2016. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 


Il presente Avviso riguarda la macro area LGBT ed i n specifico:  


attività, iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri con le scuole, gli insegnati, i 
giovani e le giovani e con operatori di settori coinvolti finalizzati a diffondere  la 
promozione e la  tutela dei diritti nei diversi aspetti della vita sociale, culturale e lavorativa 
e di contrasto all'omofobia da realizzarsi in occasione della giornata  internazio nale 
dell’orgoglio LGBT 2016  


 
 
A) SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono rispondere al presente avviso e susseguentemente beneficiare della 
contribuzione a parziale copertura delle spese, previa approvazione dei necessari 
provvedimenti: 


− associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e 
che siano iscritte nell'apposito registro; 


− i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 


− altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la 
loro attività sul territorio comunale. 


Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche 
se non hanno sede sul territorio cittadino, purché in relazione ad attività o iniziative che 
riguardano la comunità locale. 


Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i 
soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o che presentino progetti i 
quali prevedano la partecipazione di partiti politici. Non saranno, pertanto, ammessi alla 
procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in atto nei confronti del 
Comune di Torino o che hanno contenziosi in atto con il Comune di Torino; 


 
 
B) PRESENTAZIONE  DELL’ISTANZA  
 
I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre il giorno……………,  
secondo le indicazioni di cui all’art 7 del Regolamento n. 373 sopra citato, utilizzando 
l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet della Città ed allegando, in particolare : 


− l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante; 


− la copia fotostatica di documento di riconoscimento valido;  
− la relazione progettuale; 


− il preventivo economico riportante spese ed entrate; 


− la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante redatta ai 
sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000 in tema di partecipazione agli 
organi collegiali dell’Ente resa ai sensi della L. 122/2010; 
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− la copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo l’Associazione, se non già depositati 
presso gli Uffici dell’Area Giovani e Pari Opportunità e/o, se già depositati, gli eventuali 
aggiornamenti. 


 
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata, pena la non ammissibilità 
dell’istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
……………………… 


 
 


C) CASI DI NON AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  
 
Sarà considerata non ammissibile che a seguito di verifica risulti: 
- presentata oltre il termine stabilito; 
- non sottoscritta dal legale rappresentate;  
- non corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale 


rappresentante; 
- non inviata tramite P.E.C.; 
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio. 
 
 
D) CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL CONTR IBUTO 
 
I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
1) livello di coinvolgimento del territorio: max punti  20 attribuiti secondo i seguenti 
sub-criteri: 


 1.A) max punti 10 per il numero di Circoscrizioni coinvolte nell’iniziativa; 


 2.A) max punti 10 per il numero di associazioni coinvolte nell’iniziativa; 


 


2) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione: max punti 
30 secondo i seguenti sub-criteri 


 2.A) max punti 15 per il numero di iniziative finalizzate alla comprensione delle 
origini storiche e del significato della Giornata del 28 Giugno nel mondo e in 
Italia; 


 2.B) max punti 15 per il numero di iniziative finalizzate a esplicitare il legame tra 
la Giornata del 28 Giugno e Torino Città dei Diritti, nonché l’evoluzione 
storica di questo legame a livello cittadino; 


 


3) originalità e innovazione delle attività e inizi ative per le quali è richiesto il 
finanziamento: max punti 10 secondo i seguenti sub- criteri 


 3.A) max punti 5 per la qualità e l’originalità delle proposte; 


 3.B) max punti 5 per la varietà delle proposte in rapporto al target di riferimento; 
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4) quantità di lavoro svolto o da svolgersi diretta mente da parte del soggetto 
richiedente per lo svolgimento dell'attività progra mmata, e relative modalità di 
svolgimento: max punti 10; 


 


5) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da part e di volontari per lo svolgimento 
dell'attività programmata: max punti 10; 


 


6) gratuità o meno delle attività programmate: max punti 10; 


 


7) livello di promozione di una crescente integrazi one tra culture diverse: max punti 
10. 


 


 
 
Una Commissione  appositamente costituita presso il Servizio Pari Opportunità, Tempi e 
Orari della città, valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i 
relativi punteggi, secondo i criteri sopra elencati, comunicando all’Assessore alle Pari 
Opportunità l’elenco dei progetti che abbiano conseguito una valutazione complessiva 
uguale o superiore a 60 punti. L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei 
contributi economici da erogare saranno approvati con apposito provvedimento della 
Giunta Comunale su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità in base alle risorse 
effettivamente disponibili.  
L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo. 
Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni dirigenziali in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2016. 
La Commissione, al termine delle attività di valutazione, effettuerà formale comunicazione 
sull’esito della stessa ai Soggetti presentatori dei progetti che abbiano conseguito un 
punteggio inferiore a 60/100. 
 
              
E) SPESE AMMISSIBILI  
Sul sito Internet della Città sarà pubblicato l'elenco delle spese ammissibili, di quelle 
inammissibili e la documentazione standard per procedere con la rendicontazione 
ispirandosi al modello di progettazione europea. 
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F) VARIE 
 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” 
(Regolamento n. 373) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
 
G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
 
• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, 


saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 
• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati 


è  il Direttore della Divisione Cultura, Educazione e Gioventù. 
• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal 


“Regolamento sul trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066), esecutiva dal 
30 ottobre 2006; 


• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal 
D.Lgs.196/2003; 


• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione della 
procedura di cui al presente Avviso; 


• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e 
privati in relazione alle finalità del presente Avviso. 


 
 


     LA DIRIGENTE DI  AREA 
   Gabriella Bianciardi 


 










