COMUNE DI MODENA
N. 676/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 676
LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITÀ
MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA NN. 441 DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della comunità e intende
intraprendere azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al fine di
generare sviluppo sociale, culturale ed economico;
- che, nell'ambito delle Politiche per le giovani generazioni, l'Amministrazione comunale ritiene
prioritario il tema dell’aggregazione, anche inteso come coinvolgimento diretto dei giovani nella
gestione, rivitalizzazione e ripensamento degli spazi in collaborazione con imprese, scuole,
operatori del settore ed altri soggetti del tessuto economico e sociale del territorio;
- che in un’ottica di sostegno all’incontro e alla coesione sociale, sono state incentivate attività
connesse agli spazi di aggregazione giovanile dislocati sul territorio coinvolgendo realtà
associative e gruppi informali;
- che nel 2008 l'Assessorato alle Politiche Giovanili ha attivato un tavolo di lavoro e di
coordinamento tra l'Amministrazione stessa e i Centri di Aggregazione Giovanile del territorio, con
lo scopo prioritario di raccordare le attività svolte nei diversi Centri e attuare, insieme a un'azione
sinergica, un confronto costante rispetto a metodologie poste in campo e obiettivi prefissati;
- che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n 7 del 28 febbraio 2011, ha approvato la
cosiddetta “Carta d'Intenti della Rete Comunale dei Centri di Aggregazione Giovanile”, contenente
principi e linee guida condivisi per lo svolgimento di ogni singolo progetto nell'ambito
dell'articolata rete dei Centri e di fatto considerata punto di partenza di un più ampio percorso di
promozione della cittadinanza attiva dei giovani;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 287/2014 il Comune di Modena ha aderito al progetto
YoungerCard, la carta giovani della Regione Emilia-Romagna distribuita gratuitamente a ragazzi e
ragazze dai 14 ai 29 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale con lo scopo di promuovere
il volontariato, la cittadinanza attiva, la solidarietà, i consumi responsabili, il senso di comunità e di
appartenenza;
- che quanto sopra descritto resta in linea con gli Obiettivi Strategici del DUP 2019-2024, Indirizzo
Strategico 19.3.06 “La città dei giovani”;
Viste:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 441 del 25/3/2019 recante “L.R. 14/08 Norme in materia di
Politiche per le giovani generazioni – Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali
per interventi a favore dei giovani. Invito alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di
Comuni, Comuni Capoluogo e Associazioni di Comuni Capoluogo”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 641 del 29/4/2019 recante “L.R. 14/08 Norme in materia di
Politiche per le giovani generazioni. Invito alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di
Comuni, Comuni Capoluogo e Associazioni di Comuni Capoluogo. Proroga del termine di
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presentazione delle domande di contributo;
Dato atto che gli obiettivi generali del provvedimento intendono perseguire la realizzazione
di interventi il più possibile in un'ottica di sistema e di integrazione valorizzando esperienze
consolidate nei seguenti settori di intervento:
a) progetti di spesa corrente rivolti al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento che
sviluppano azioni nei settori dell’aggregazione, degli informagiovani, azioni di proworking e azioni
che implementano il progetto YoungERcard ovvero attività realizzate negli spazi di aggregazione,
azioni “proworking” intese come azioni propedeutiche all’inserimento dei giovani, a partire dai
luoghi dell’aggregazione, nel mercato del lavoro; progetti di promozione di percorsi del
protagonismo diretto dei giovani e valorizzazione delle esperienze di coinvolgimento del mondo
giovanile, in coerenza con lo strumento youngERcard;
b) progetti di investimenti per lo sviluppo e la qualificazione di spazi di aggregazione giovanili
caratterizzati da interventi strutturali volti all’acquisizione/potenziamento di dotazioni strumentali e
tecnologiche; alla qualificazione dei centri e degli spazi di aggregazione per adolescenti e giovani,
attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività (piccoli interventi di
manutenzione straordinaria), nonché adeguamenti normativi; miglioramento delle strutture sul
piano della funzionalità logistica ed organizzativa (es. arredi, allestimenti tecnologici di spazi per
attivita); coworking, fablab, sale prove, spazi polifunzionali, skatepark, Informagiovani e web radio.
c) progetti di spesa corrente rivolti al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento mirati a
sviluppare o consolidare attività innovative nel campo della multimedialità e dei nuovi linguaggi
comunicativi, nello specifico delle reti di web radio giovanili, attraverso festival, iniziative,
rassegne ed il coinvolgimento diretto dei giovani per opportunità formative e strumenti
professionalizzanti per la realizzazione di format, inchieste, trasmissioni, approfondimenti.
d) progetti di valenza regionale di spesa corrente a favore della creatività giovanile e per lo sviluppo
di reti di giovani artisti;
Dato atto:
- che, per quanto riguarda le attività di parte corrente, i progetti da presentare dovranno articolarsi
sul triennio 2019-2021 di attività regolare e continuativa, con dettaglio per ogni annualità;
- che per ciò che riguarda gli investimenti, i soggetti richiedenti dovranno presentare un progetto sul
biennio 2019-2020 che si attui e si concluda entro il 31 dicembre 2020.
Richiamata la lettera prot. n. 148267 del 21/5/2019 con la quale il Comune di Modena
partecipa all'Avviso in parola con il progetto “Comunità Maiuscole” per la realizzazione del settore
di intervento a) progetti di spesa corrente in materia di “Aggregazione, informagiovani,
proworking e YoungERcard”;
Dato atto inoltre:
- che con propria deliberazione n. 1392 del 5/8/2019 la Regione Emilia-Romagna ha approvato le
risultanze dell'istruttoria svolta dall'apposito Gruppo del Nucleo di Valutazione in attuazione a
quanto previsto dall'Allegato A) della Delibera di Giunta Regionale n. 441/2019;
- che l'Allegato 6) della Delibera in parola - “Graduatoria degli interventi triennali (2019-2021)
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ammessi a contributo relativamente ai progetti di “Aggregazione, informagiovani, proworking e
YoungERcard” - riporta che “Comunità Maiuscole” è stato approvato e finanziato per un totale di €
77.200,00 come segue:
– Anno 2019 € 23.200,00
– Anno 2020 € 26.000,00
– Anno 2021 € 28.000,00
- che la Regione Emilia-Romagna, con Determina del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani
n. 20105 del 5/11/2019 ha impegnato la somma relativa all'anno 2019 - pari ad € 23.200,00 allocando le risorse al Cap. 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi
e delle attività rivolte ai giovani” del Bilancio finanziario gestionale 2019/202, Anno 2019;
- che per quanto riguarda le annualità 2020 e 2021, l'assegnazione e la concessione del contributo
avverranno a cura del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani della Regione Emilia-Romagna
che con proprio atto provvederà anche ad assumere i relativi impegni di spesa previo invio, da parte
del Comune di Modena, di apposita scheda progetto annuale, qualora non siano intervenute
variazioni sostanziali rispetto ai progetti triennali già approvati con Delibera di Giunta regionale n.
1392 del 5/8/2019;
Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione al progetto “Comunità Maiuscole” sulla base
delle modalità indicate nelle Delibere di Giunta Regionale nn. 441 del 25/3/2019 e 641 del
29/4/2019 e nella Determina del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani della Regione EmiliaRomagna n. 20105 del 5/11/2019;
Viste:
- la richiesta di contributo di € 4.000,00 pervenuto dalla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co (Via
Pascoli 1 – Formigine – c.f. e p.Iva 02998160366) per la realizzazione del progetto “Un ponte di
gentilezza” - prot. n. 335593 del 13/11/2019 posto agli atti del Settore;
- l'autorizzazione della Responsabile dell'Ufficio Politiche per la legalità a impegnare, a sostengo
del progetto in parola, € 2.000,00 al Cap. 2250 “Progetti per la sicurezza urbana” del PEG
2019/2021 Anno 2019 - prot. n.301445 dell'11/10/2019 posto agli atti del Settore;
- la richiesta di contributo di € 2.500,00 pervenuto da Polisportiva 4 Ville ACRSD (Via Barbolini 7
– Modena – c.f. E p.Iva 940025570367) per la realizzazione di attività rivolte ai giovani da
svolgersi presso il punto Net Garage di Villanova prot. n. 339855 del 18/11/2019 posto agli atti del
Settore;
- la richiesta di contributo di € 2.000,00 pervenuto dall'Associazione Servizi per il Volontariato di
Modena – Viale della Cittadella 30 – Modena - c.f. e p.Iva 94063990363 – per attività svolta e da
svolgersi nel periodo settembre/dicembre 2019 riguardo i progetti YoungERcard/Cantieri Giovani
prot. n. 347194 del 22/11/2019 posto agli atti del Settore;
- la lettera prot. n. 35463 dell'1/2/2019 dell'Amministrazione procedente ad oggetto “Lettera di
sostegno al progetto Cantieri Giovani – Esercizi di partecipazione e volontariato anno scolastico
2019/2020” con la quale - nel richiamare il Protocollo di Intesa sottoscritto con Provincia di
Modena, Ufficio Scolastico regionale, Istituti, Associazione Servizi per il Volontariato di Modena,
Enti locali che sottolinea l'importanza dell'incontro tra mondo scolastico e volontariato – il Comune
di Modena esprime interesse e disponibilità a sostenere il progetto Cantieri Giovani
dell'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena attraverso un finanziamento collegato alla
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YoungERcard condividendo obiettivi e attività sui temi della promozione del volontariato, della
solidarietà, della cittadinanza attiva e responsabile verso gli studenti;
Dato altresì atto:
- che per i beneficiari in parola è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs
33/2013;
Considerato inoltre:
- che per la realizzazione dell'Accordo in materia di politiche giovanili GECO 8 (Giovani Evoluti e
Consapevoli) con “Interventi volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività
dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti”, a seguito di Delibere di Giunta
Regionale nn. 1127 del 16/7/2018, 889 del 5/6/2019 e 1396 del 5/8/2019 il Comune di Modena
risulta assegnatario di € 18.306,83 allocati al Cap. 10365 “ Contributi a Circoli e associazioni per
realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale, Anno 2019;
- che per consentire l'affidamento dei servizi necessari ad attuare gli interventi di cui al punto
precedente si rende necessario stornare l'importo di € 18.306,83 dal Cap. 10365 “ Contributi a
Circoli e associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” al Cap. 10401/75 “Progetti di
promozione a iniziative dedicate ai giovani” del PEG triennale, Anno 2019, piano dei conti
finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, giovani e promozione della città dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il
Servizio Sport e giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dottoressa Giulia Severi;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell’Ufficio
Sport e giovani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
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1. di dare attuazione, nelle modalità indicate dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 441 del
25/3/2019 e 641 del 29/4/2019 e dalla Determina del Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani della Regione Emilia-Romagna n. 20105 del 5/11/2019 al progetto “Comunità
Maiuscole” rientrante nel settore di intervento a) progetti di spesa corrente in materia di
“Aggregazione, informagiovani, proworking e YoungERcard” del bando per l'assegnazione
di contributi regionale legati alla Legge 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”.
2. di autorizzare la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città o suo
delegato a provvedere nei modi e nei termini di legge alla sottoscrizione di accordi e
affidamenti utili alla realizzazione del progetto in parola;
3. di accertare € 23.200,00 al Cap. 1536 “Contributi dalla Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2020 - Anno 2019 – dando atto che alla
concessione di detto contributo e al relativo impegno ha provveduto il Responsabile del
Servizio Cultura e Giovani dell'Ente Regionale con propria Determina n. 20105 del
5/11/2019;
4. di impegnare € 4.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Don Bosco & Co – Via Pascoli
1 – Formigine – c.f. e p.Iva 02998160366 per la realizzazione del progetto “Un ponte di
gentilezza” da realizzarsi nel periodo settembre/dicembre 2019 come segue:
1. quanto a € 2.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per la
realizzazione di attività ricreativo-culturali” del PEG 2019/2020 - Anno 2019 – che
presenta la necessaria disponibilità, avendo cura di collegare l'impegno in parola
all'accertamento di cui al punto 3;
2. quanto a ulteriori € 2.000, 00 al Cap. 2250 ““Progetti per la sicurezza urbana” del PEG
2019/2021 Anno 2019 – come da autorizzazione della Responsabile dell'Ufficio
Politiche per la legalità prot. n.301445 dell'11/10/2019 posto agli atti del Settore;
5. di impegnare € 2.500,00 a favore della Polisportiva 4 Ville ACRSD (Via Barbolini 7 –
Modena – c.f. E p.iva 940025570367) per la realizzazione di attività rivolte ai giovani da
svolgersi nel periodo settembre/dicembre 2019 presso il punto Net Garage di Villanova al
Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per la realizzazione di attività ricreativoculturali” del PEG 2019/2020 - Anno 2019 – che presenta la necessaria disponibilità avendo cura di collegare l'impegno in parola all'accertamento di cui al punto 3;
6. di impegnare € 2.000,00 a favore dell'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena –
(Viale della Cittadella 30 – Modena - c.f. e p.Iva 94063990363) per attività svolta e da
svolgersi nel periodo settembre/dicembre 2019 nell'ambito del progetto YoungERcard
denominato Cantieri Giovani - al Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per la
realizzazione di attività ricreativo-culturali” del PEG 2019/2020 - Anno 2019 – che presenta
la necessaria disponibilità - avendo cura di collegare l'impegno in parola all'accertamento di
cui al punto 3;
7. di stornare, con contestuale adeguamento di cassa, l'importo di € 16.700,00 dal cap. 10365 “
Contributi a Circoli e associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” al Cap.
10401/75 “Progetti di promozione a iniziative dedicate ai giovani” del PEG triennale, anno
2019, piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente”;
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8. di prenotare la somma di cui al punto precedente, pari ad € 16.700,00 al Cap. 10401/75
“Progetti di promozione e iniziative dedicate ai giovani” del PEG 2019/2020 - Anno 2019
avendo cura di collegare l'impegno in parola all'accertamento di cui al punto 3;
9. che all'assegnazione delle risorse quantificate dalla Giunta Regionale per le annualità 2020
e 2021 corrispondenti rispettivamente a € 26.000,00 ed € 28.000,00 provvederà il
Responsabile del Servizio Cultura e Giovani previo invio, da parte del Comune di Modena,
di apposita scheda progetto annuale, qualora non siano intervenute variazioni sostanziali
rispetto ai progetti triennali già approvati con Delibera di Giunta regionale n. 1392 del
5/8/2019;
10. quanto all'accordo denominato Geco 8 – Giovani Evoluti e COnsapevoli di cui alle Delibere
Regionali nn. 1127 del 16/7/2018, 889 del 5/6/2019 e 1396 del 5/8/2019 - di stornare, con
contestuale adeguamento di cassa, l'importo di € 18.306,83 dal Cap. 10365 “ Contributi a
Circoli e associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” al Cap. 10401/75
“Progetti di promozione a iniziative dedicate ai giovani” del PEG triennale, anno 2019,
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”
(previa riduzione di pari importo della prenotazione di spesa n. 9207/2019) dando atto di
mantenere il collegamento della nuova prenotazione con l'accertamento 1973/2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per poter procedere con urgenza all'affidamento di servizi necessari all'esecuzione delle azioni
indicate nel progetto e da realizzarsi entro il 2019.
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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settembre/dicembre 2019 - sede Net Garage
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Prog. e coord. to attività
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eur. 1.500
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITÀ
MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NN. 441 DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3130/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 25/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITÀ
MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NN. 441 DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3130/2019.

Modena li, 25/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITÀ
MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NN. 441 DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3130/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "COMUNITÀ
MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NN. 441 DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3130/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 676 del 26/11/2019
OGGETTO : LEGGE REGIONALE 14/08 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO "COMUNITÀ MAIUSCOLE" IN ATTUAZIONE DELLE
DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NN. 441
DEL 25/3/2019 E 1392 DEL 5/8/2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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