
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1453 

DETERMINA 
N. 1333 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
BASILICA PALLADIANA -  AUTORIZZAZIONE ALL'ATI  TRA LE  DITTE  OTT  ART  SRL-FILE  SPA AL 
SUBAPPALTO  ALLA  DITTA  GAETANO  PAOLIN  S.P.A.  DI  LAVORAZIONI  RIENTRANTI  NELLA 
CATEGORIA OS30, NELL'AMBITO DEI  LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA 
ARCHEOLOGICA  DELLA  BASILICA  PALLADIANA  E  REALIZZAZIONE  SALA  POLIFUNZIONALE  - 
STRALCIO  LOTTO  A2.1-2:  IMPIANTI  ELETTRICO,  SPECIALI  E  D'ILLUMINAZIONE.CUP 
B31B15000010006 CIG 65720222C1C.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con D.G.R.V.  n.  422 del  4/4/2014 è stato indetto  l’avviso conoscitivo n.  5 avente ad oggetto 

l’acquisizione  di  notizie  progettuali  di  valorizzazione,  conservazione  e  restauro  del  patrimonio 

archeologico  regionale  per  le  finalità  della  linea di  intervento  3.1  “Interventi  di  conservazione, 

fruizione dei beni culturali  e promozione di attività ed eventi culturali”,  Asse 3 “Beni culturali  e 

nazionali”  del  PAR  FSC  Veneto  2007-2013.  L’avviso  era  relativo  alla  valorizzazione, 

conservazione e restauro del patrimonio archeologico regionale,  con l’obiettivo di conoscere le 

progettualità manifestate dal territorio sui predetti interventi e di acquisire elementi relativi alla loro 

dimensione economico-finanziaria utili alla predisposizione di successivi bandi o regie regionali per 

la concessione di contributi a valere sui Fondi FSC.

L’Amministrazione  comunale,  di  concerto  con  la  Soprintendenza  Archeologia  del  Veneto,  ha 

aderito  all’avviso  inviando  una  proposta  progettuale  relativa  al  recupero  e  alla  valorizzazione 

dell’area  archeologica  sotto  la  Basilica  palladiana.  La  Regione  Veneto  con  nota  n. 

52417/70030100 del 5/12/2014 ha comunicato la disponibilità alla concessione di un eventuale 

contributo massimo concedibile pari a € 140.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31/13576 del 10/2/2015 è stato approvato, solo ai fini 

della partecipazione al PAR FSC 2007-2013 Asse 3, il progetto preliminare dei lavori di “restauro 

della  Basilica  Palladiana  e  riqualificazione  del  sistema  delle  piazze.  Restauro,  recupero, 

valorizzazione  dell’area  archeologica  e  realizzazione  sala  polifunzionale”,  comprensivo  del 

progetto per la parte archeologica redatto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Padova,  

dell’importo  complessivo  di  €  380.000,00,  suddivisibile  come specificato  nelle  premesse,  nello 

stralcio funzionale A per € 200.000,00 ai fini della partecipazione al PAR FSC 2007-2013 Asse 3 

indetto dalla Regione Veneto con DGR n. 422 del 4/4/2014 e nello stralcio funzionale B per € 

180.000,00.  Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  preso  atto  che  il  cofinanziamento 

dell’intervento relativo allo stralcio A era previsto nello schema di programma triennale dei lavori 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015 adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 

229/85038 del 31/10/2014, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica.

Con delibera della Giunta Regionale n. 698 del 14/5/2015  sono stati individuati gli interventi da 

finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) in attuazione dell’Asse 3 

“Beni Culturali e Naturali”, Linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni 

culturali,  messa  in  rete  e  promozione  di  attività  ed  eventi  culturali”,  per  il  periodo  di 

programmazione 2007-2013 e tra questi  risulta anche quello  proposto dal Comune di Vicenza 

relativo al recupero e valorizzazione dell’area archeologica sotto la Basilia Palladiana, in relazione 

al quale, a fronte di un costo dell’intervento complessivo ammissibile previsto in € 200.000,00, è 

stato assegnato un contributo pari a € 140.000,00.

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2015  –  2017  e  l’elenco  annuale  2015  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 

del 12 maggio 2015 e successiva variazione approvata con deliberazione consiliare n. 24/79542 

del  21/07/2015,  prevedono,  tra  l’altro,  il  cofinanziamento  dell’intervento  per  l’importo  di  € 

60.000,00.

Con nota n. 332729 del 13/8/2015, la Regione Veneto ha comunicato che è stato sottoscritto dalla 

Regione  Veneto  e  dai  Ministeri  competenti  l’Atto  Integrativo  dell’Accordo  di  Programma 

riguardante sia gli  interventi a regia regionale di cui  alla DGR 698/2015,  sia quelli  ammessi  a 

contributo con le graduatorie approvate con DGR 530/2015 e 531/2015,  finanziati  a seguito di 

procedure a bando.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  159/104323  del  29/9/2015  è  stato  approvato  lo 

schema della convenzione con la Regione Veneto relativa alle modalità attuative dell’intervento 

finanziato.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  162/107430  del  6/10/2015  è  stato  approvato  lo 

schema  di  convenzione  con  la  Soprintendenza  Archeologica  del  Veneto  per  l'attuazione 

dell'intervento in oggetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  170/114458  del  20/10/2015  è  stato  approvato  il 

progetto  definitivo  degli  interventi  di  restauro  della  Basilica  Palladiana  e  riqualificazione  del 

sistema delle  piazze.  Restauro,  recupero,  valorizzazione dell'area archeologica  e realizzazione 

sala polifunzionale, stralcio funzionale A dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, 

finanziato in parte con contributo regionale e in parte con avanzo.

Con determina dirigenziale n. 2022 del 18/11/2015 è stato affidato l’incarico professionale della 

scansione  tridimensionale,  elaborazione  del  modello  e  delle  proiezioni  delle  strutture 

archeologiche,  necessarie  per  la  redazione del  progetto  esecutivo  degli  interventi  di  restauro, 

recupero e valorizzazione dell'area archeologica della Basilica Palladiana, stralcio funzionale A, 

all'archeologo  Nicola  Pagan di  Caprino Veronese (VR),  per  l’importo  di  €  800,00 + IVA 22%, 

complessivamente € 976,00.

A seguito  di  procedura  negoziata,  con determina  dirigenziale  n.  2088  del  24/11/2015  è stato 

affidato all'arch. Tommaso Pitton di Vicenza l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  per  l'importo  complessivo  di  €  3.400,00  + 

INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 4.313,92.

A seguito  di  procedura  negoziata,  con determina  dirigenziale  n.  2089  del  24/11/2015  è stato 

affidato allo Studio Farina Engineering srl di Bassano del Grappa (VI) l'incarico della progettazione 

e direzione operativa degli  impianti  elettrico  e speciali,  studio  illuminotecnico  di  valorizzazione 

museale dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.557,58 + INARCASSA 4% + IVA 

22%, complessivamente € 3.245,06.

A seguito  di  procedura  negoziata,  con determina  dirigenziale  n.  2090  del  24/11/2015  è stato 

affidato alla dott.ssa Patrizia Toson di Camposampiero (PD) l'incarico relativo all'asportazione del 

tessuto non tessuto a protezione dei resti archeologici romani situati sotto la Basilica Palladiana e 

relativa  mappatura  del  loro  stato  di  conservazione  per  l’importo  di   €  1.350,00  +  IVA  22%, 

complessivamente € 1.647,00.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con determina dirigenziale n.  2123 del 30/11/2015 è stato approvato il  progetto esecutivo dei 

lavori dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 158.191,60, oneri per la 

sicurezza compresi, + IVA 10% per lavori. 

L'importo complessivo dei lavori  è stato articolato in tre lotti  (A1-  A2.1-2 -  A2.3)  suddivisi  per 

tipologia di lavorazione: 

– lotto A1 relativo al restauro delle strutture e delle superfici archeologiche per l'importo di € 

64.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 1.404,85 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso + IVA 10%;

– lotto  A2.1-2  relativo  alla  valorizzazione  ed  allestimento  museale  dell’area  archeologica 

relativi  all'impianto  elettrico,  speciali  e di  illuminazione per  l'importo  di  € 68.210,00 per 

lavori soggetti a ribasso + € 1.493,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + 

IVA 10%;

– lotto A2.3 relativo alla valorizzazione ed allestimento museale dell’area archeologica relativi 

all'adeguamento  dell'impianto  di  climatizzazione  per  l'importo  di  €  22.630,00  per  lavori 

soggetti a ribasso + € 453,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%.

Con  determina  dirigenziale  a  contrattare  n.  2262  del  14/12/2015  venne  tra  l'altro  stabilito  di 

procedere  ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,  per quanto 

riguarda il lotto A2.1-2 relativo alla valorizzazione ed allestimento museale dell’area archeologica 

relativi all'impianto elettrico, speciali  e di illuminazione mediante procedura negoziata con invito 

rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati attraverso apposita ricerca di mercato tra 

ditte  che  hanno  realizzato  lavori  analoghi  a  quelli  che  si  intendono  eseguire,  per  lavori 

appartenenti a categoria OS6 cl. I,  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 314 del 24/2/2016 i lavori sopracitati sono stati aggiudicati all'ATI tra 

le ditte OTT ART srl di Mestre (VE) e FIEL spa di Ceggia (VE) per il prezzo offerto di € 67.527,90 

pari  al  ribasso  del  1,00%  +  €  1.493,15  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 

complessivamente € 69.021,05 + IVA 10%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In sede di gara l'ATI appaltatrice ha dichiarato l'intenzione di subappaltare opere  rientranti nella 

categoria scorporabile OS30.

Con  nota  in  data  15/6/2016,  acquisita  al  PGN  81379/16,  la  ditta  OTT  ART  srl  capogruppo 

mandataria  dell'ATI  appaltatrice,  ha  chiesto  l’autorizzazione  al  subappalto  alla  ditta  Gaetano 

Paolin s.p.a., con sede in Via Cile 10 – 35127 Padova - 00989590286, di lavorazioni rientranti  

nella categoria scorporabile OS30, relative alla realizzazione della distribuzione dell'impianto di 

illuminazione e forza motrice, il collegamento dell'impianto esistente e la predisposizione per gli 

impianti  di  allarme e antintrusione,  per l'importo presunto di  € 4.813,43 oneri  per la sicurezza 

inclusi.

Nella suddetta istanza di subappalto, tra l’altro, è stato dichiarato che non sussiste alcuna forma di 

controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice.

Alla  suddetta  istanza  di  subappalto,  tra  l’altro,  sono  state  allegate  le  seguenti  dichiarazioni 

dell’impresa subappaltatrice:

– certificato di attestazione SOA;

– certificato iscrizione CCIAA di Padova;

– dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dichiarante, tra l’altro, i requisiti generali 

dell’impresa e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. ora 90 del D.Lgs. 50/2016;

– dichiarazioni relative al D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza;

– contratto  di  subappalto,  contenente,  tra  l’altro,  che i  prezzi  unitari  applicati  delle  opere 

affidate  in  subappalto  rispettano  quanto  stabilito  dall’art.  118  comma  4°  del  D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., e quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136 e s.m.i. del 13/08/2010  in 

relazione  agli  adempimenti  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  che  l’appaltatore,  il  

subappaltatore e subcontraenti della filiera devono rispettare.

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC prot. INAIl 2387016 del 

25/2/2016);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1453 

DETERMINA N. 1333 DEL 24/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA - AUTORIZZAZIONE ALL'ATI TRA LE DITTE OTT ART SRL-FILE SPA 
AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GAETANO PAOLIN S.P.A. DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA 
CATEGORIA OS30, NELL'AMBITO DEI  LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA 
ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO 
LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE.CUP B31B15000010006 CIG 
65720222C1C.

Sussistono pertanto  le  condizioni  per  autorizzare  il  subappalto  come previsto  dall’art.  118 del 

D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa.

Tutto ciò premesso; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  113/73102  del  08/07/2015  che  approva  il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

1) di autorizzare l'ATI tra le ditte OTT ART srl di Mestre (VE) e FIEL spa di Ceggia (VE) a 

subappaltare all'impresa Gaetano Paolin s.p.a., con sede in Via Cile 10 – 35127 Padova, i 

lavori rientranti nella categoria scorporabile OS30, per l'importo presunto di €  4.813,43, 

oneri  per  la  sicurezza  inclusi,  nell’ambito  degli  interventi  di  restauro,  recupero  e 

valorizzazione dell'area archeologica e realizzazione sala polifunzionale presso la Basilica 

Palladiana stralcio funzionale lotto A2.1-2: lavori di allestimento e valorizzazione – impianti 

elettrico, speciali e d'illuminazione.

L’affidamento in subappalto è inoltre  sottoposto alle seguenti condizioni previste dall’art. 

118 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 s.m.i.:

- l'ATI tra le ditte OTT ART srl di Mestre (VE) e FIEL spa di Ceggia (VE)  dovrà trasmettere 

a questa  amministrazione,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun pagamento  ad essa 

effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  al 

subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata 

trasmissione delle fatture quietanzate, verranno sospesi i successivi pagamenti a favore 

della l’impresa appaltatrice;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- l'ATI tra le ditte OTT ART srl di Mestre (VE) e FIEL spa di Ceggia (VE) deve trasmettere 

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici 

nonché  copia  del  POS  e  piano  delle  misure  per  la  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  di 

competenza del subappaltatore.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.     

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
24/06/2016  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


	Con D.G.R.V. n. 422 del 4/4/2014 è stato indetto l’avviso conoscitivo n. 5 avente ad oggetto l’acquisizione di notizie progettuali di valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio archeologico regionale per le finalità della linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali”, Asse 3 “Beni culturali e nazionali” del PAR FSC Veneto 2007-2013. L’avviso era relativo alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio archeologico regionale, con l’obiettivo di conoscere le progettualità manifestate dal territorio sui predetti interventi e di acquisire elementi relativi alla loro dimensione economico-finanziaria utili alla predisposizione di successivi bandi o regie regionali per la concessione di contributi a valere sui Fondi FSC.

