
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 485 dd. 23 NOVEMBRE 2020

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/1/10/1 - 2020 sez. 3639

OGGETTO: piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020.

Adottata nella seduta del 23/11/2020

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/11/2020 all'11/12/2020.
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Oggetto: piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020.

Su proposta dell'Assessore Giorgio Rossi

premesso che l'amministrazione comunale intende valorizzare  e  promuovere  la  ricca  e 
vivace realta' culturale e sportiva cittadina e l'impegno in campo sociale, in un rapporto sinergico 
con altre associazioni pubbliche e private attive in tali settori, consentendo alla citta' di esprimere 
al massimo le proprie potenzialita' sportive, culturali, turistiche e sociali;

richiamati
lo Statuto del Comune di Trieste, in particolare l’art. 6 che indica tra gli “obiettivi fondamentali” 
dell’Ente anche il sostegno delle attività culturali;

la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio di previsione 
2020 - 2022. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 245 dd. 06.07.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
"Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020 , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Bilancio  di  previsione  finanziaria  2020  -  2022  -  variazione  n.  12.  Salvaguardia  degli  equilibri 
(art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 TUEL). Approvazione”;

il ''Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai 
sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o 
privati e disciplina del patrocinio'' approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

precisato che il suddetto Regolamento prevede:
- all'art.  1,  che  “L'Amministrazione  Comunale,  nell'ambito  dei  suoi  compiti  istituzionali, 

provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 
della Legge 07.08.1990, n. 241,  al  fine di  promuovere iniziative rivolte al  benessere dei 
cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità….”;

- all'art.  3,  lettera  A,  che  possa  essere  presentata  richiesta  di  erogazione  di  contributi 
economici per iniziative di diversa natura;

dato atto che sono pervenute, nel termine del 31.10.2019, n. 24 domande di contributo 
per iniziative culturali relative all'anno 2020 e/o al primo trimestre dell’anno 2021;

precisato che la richiesta di contributo presentata da La Contrada Teatro Stabile di Trieste 
per  la  stagione  ''Teatro  Bobbio  2020'',  è  stata  trasmessa,  per  competenza,  al  Gabinetto  del 
Sindaco, in data 17 giugno 2020;

preso atto dell’esame delle restanti domande da parte dell’ufficio competente, in termini di 
non ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, a seguito del quale tutte le domande sono 
risultate ammissibili;

dato atto
che, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa anti Covid, molte iniziative culturali sono 
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state  annullate,  posticipate,  ridimensionate  o  comunque modificate,  e  che  pertanto  si  e'  resa 
necessaria un'attivita' periodica di ricognizione e di monitoraggio nei confronti di tutti i soggetti 
richiedenti, con conseguente prolungamento della fase istruttoria, e ridefinizione dei punteggi in 
presenza  di  significativi  scostamenti  dai  progetti  iniziali  contenuti  nelle  istanze  di  contributo 
presentate entro il 31 ottobre 2019;
 
che, in particolare le seguenti Associazioni hanno comunicato di rinunciare, per la motivazione 
sopra  esposta,  alla  richiesta  di  contributo  presentata  per  la  realizzazione  delle  rispettive 
manifestazioni:

Associazione culturale Manifestazione Data rinuncia

L’Armonia Associazione tra le Compagnie 
Teatrali Triestine F.I.T.A

28°Festival Internazionale Ave Ninchi 
Teatro nei dialetti del Triveneto e dell’Istria 22.09.2020

Associazione Esperentista Triestina Esperanto nel Friuli Venezia Giulia 24.04.2020

Circolo Thelonius Stagione musicale del Circolo del Jazz Thelonius 23.06.2020

Associazione culturale Museo della Bora Boramata – La festa del vento 24.06.2020

Associazione culturale Alta Marea Trieste Mosaico di cultura 2020 19.09.2020

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 16th Patras Work Shop on Action WIMPs and 
WIMPs 11.09.2020

rilevato, pertanto, che le domande ammesse al riparto dei contributi in ambito culturale 
risultano essere 17;

rammentato
quanto previsto all'art. 7 del Regolamento, in particolare “L'erogazione dei contributi e degli altri 
benefici di cui alle lettere A., B. e C. dell'art. 3 comma 1, avviene a seguito di comparazione tra  
tutte  le  domande  pervenute  presso  ciascuna  struttura  (Dipartimento  o  Servizio  autonomo) 
competente”;

quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento in merito ai criteri per la determinazione dei contributi 
di cui alla lettera A), dell'articolo 3;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, si è proceduto alla comparazione delle 
domande di contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 8;

preso  atto della  graduatoria  (Allegato_A)  delle  domade  stilata  sulla  base  dei  punteggi 
attribuiti in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento;

rammentato che i contributi di cui alla lettera A. dell’art. 3, vengono quantificati in base a 
quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento, e precisamente:

- lettera a) - tenuto conto del punteggio assegnato a ciascuna domanda, viene definita la 
percentuale per il calcolo del contributo spettante, fermo restando che un punteggio finale 
inferiore a 25 punti non da diritto ad alcun contributo;

- lettera b) - tenuto conto della posizione di ciascuna domanda in seno alla graduatoria, sono 
ammesse a contributo il 50% delle domande classificate;

- lettera c)  -  l'80% delle risorse stanziate nel  Bilancio di  previsione di  ciascuna struttura 
competente all'erogazione dei contributi va ripartita tra le domande ammesse a contributo 
(il 50% delle domande classificate), tenendo conto delle effettive disponibilita' per cui, se le 
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risorse risultano insufficienti,  si  provvede ad una riduzione proporzionale dei  contributi 
determinati da ciascuna struttura;

- lettera d) - il 20% delle rimanenti risorse stanziate nel Bilancio di previsione va suddiviso in 
parti uguali tra le domande che hanno realizzato un punteggio finale superiore a 51 punti;

dato atto
che, le domande classificate con punteggio maggiore di punti 25 risultano essere n. 17 (come da 
Allegato A) e che quindi le domande ammesse a contributo sono 9, corrispondenti al 50% delle 
domande classificate (arrotondato per eccesso);

che la situazione di parita' di punteggio tra la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni e il 
CUT – Centro Universitario Teatrale è stata risolta a favore della prima, in applicazione di quanto 
previsto dall'art. 11 del Regolamento, avendo la stessa ottenuto il punteggio più alto in relazione al 
criterio di valutazione ''Qualità dell'iniziativa proposta e/o valore scientifico della ricerca effettuata 
e/o professionalità dei soggetti partecipanti'' della tabella relativa ai criteri da applicare nell'ambito 
celebrativo,  della  cultura  e  della  promozione  turistica  ed  economica  riportata  all'art.  8  del 
Regolamento;

che in graduatoria è risultata una sola domanda con punteggio finale superiore a 51 punti, e più 
precisamente la domanda presentata dall'Associazione Alpe Adria Cinema per l’evento ''Trieste 
Film  Festival'',  alla  quale  è  stato  attribuito  un  punteggio  pari  a  55,  con  il  che  la  stessa  si  è 
posizionata nella fascia n. 3 della tabella di cui al punto a) dell'articolo art. 11 e beneficia pertanto 
dell'assegnazione  di  un  contributo  pari  al  100%  della  quota  di  spesa  che  residua  detratto 
l'autofinanziamento complessivo,  nonché dell'assegnazione del  20% delle  risorse residue,  come 
previsto  da  punto  d)  del  medesimo articolo,  fermo restando che  l'erogazione  del  contributo 
complessivo non può comunque eccedere il  massimo della quota residua erogabile detratta la 
percentuale di autofinanziamento;

che  le  concrete  disponibilità  di  risorse  appositamente  stanziate  nel  Bilancio  corrente  sul  cap. 
00164210 “Trasferimenti ad istituzioni sociali private per promozione e progetti culturali”, pari a 
Euro 44.500,00.-, risultano insufficienti ai fini dell'erogazione dei contributi effettivamente spettanti 
in  base  all'art.  11,  lettera  a),  la  cui  somma è  pari  a  Euro  91.653,58.-  (Allegato  A,  “TOTALE 
CONTRIBUTI SPETTANTI”), con il che si è provveduto ad una riduzione proporzionale di detti 
importi, in applicazione dell'art. 11, lettera c) del suddetto Regolamento;

che il coefficiente di riduzione proporzionale è pari a 0,3884190885, con il che gli importi dei 
contributi  rideterminati  con  l’applicazione  di  detto  coefficiente  sono  riportati  nell'Allegato  A, 
colonna “CONTRIBUTO RIDOTTO FINALE”;

ritenuto, pertanto, di approvare il piano di riparto dei contributi in ambito culturale, come 
riportato nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo 
complessivo di Euro 44.500,00.-, che trova copertura al cap. 00164210 del Bilancio corrente (e 
sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale);

dato atto, altresì, delle dichiarazioni, conservate agli atti, di assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. ex 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012, in capo 
al responsabile del procedimento dott.ssa Giovanna Tagliaferro e dei titolari dell'istruttoria sig.ra 
Lucia Spadea e dott. Enrico Duili;
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ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi' come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 
17/2004, al fine di avviare in tempi rapidi gli adempimenti derivanti dal presente atto e adottare 
conseguentemente le determinazioni dirigenziali per la concessione dei contributi;

visti
il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità;

l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i. e l’art. 75 del vigente Statuto Comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di  approvare il  piano di  riparto dei  contributi  in  ambito culturale  per l'anno 2020,  come 
riportato nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'importo 
complessivo di Euro 44.500,00.-;

2. di  dare  atto  che  il  contributo  di  Euro  20.552,57.-  assegnato  alla  domanda  presentata 
dall'Associazione Alpe Adria Cinema per l'evento ''Trieste Film Festival'', e' stato determinato 
dall'attribuzione del punteggio pari a 55 con posizionamento della stessa nella fascia n. 3 della 
tabella di cui al punto a) dell'articolo art. 11 e conseguente assegnazione di un contributo pari 
al 100% della quota di spesa che residua detratto l'autofinanziamento complessivo, nonché 
assegnazione del 20% delle risorse residue, come previsto da punto d) del medesimo articolo;

3. di dare atto che l'importo di Euro 44.500,00.- di cui al precedente punto 1.  trova copertura al 
capitolo 00164210 dell'annualità 2020 del Bilancio 2020 - 2022;

4. di demandare a successivi provevdimenti dirigenziali l'assunzione dell'impegno di spesa per la 
concessione dei contributi e la successiva erogazione degli stessi;

5. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, punto 19 della L.R. 21/2003, cosi'  
come sostituito dall'art. 17, punto 12, comma a), b) della L.R. 17/2004.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 19/1/10/1 - 2020
sez. 3639

Proposta di deliberazione:  piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot. Corr. n. 20° - 19/1/10/1 - 2020 sez. 3639

Proposta di deliberazione: piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/11/2020.

La suestesa deliberazione assume il n. 485.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 485 del 23/11/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 24/11/2020 08:40:02
IMPRONTA: 1E21DA2B9DE54D77E4873C0CEC5AC7346C8649D9225C126BDFFA86B0456E8306
          6C8649D9225C126BDFFA86B0456E830678B41961F65D94138D001CCC38F6179A
          78B41961F65D94138D001CCC38F6179A6ED61ADA63AE3F904463480FA362D280
          6ED61ADA63AE3F904463480FA362D280FF62223FA6EB9284DE73A13E25D67113

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 24/11/2020 09:16:00
IMPRONTA: 74CB689565F1D3DA7C55F382FE8634BEC51B1F9070890D1428ABD25AF07C5496
          C51B1F9070890D1428ABD25AF07C5496C82BDFFC22AB7908EAA0601768F57D72
          C82BDFFC22AB7908EAA0601768F57D72F26B9DA99A5EB086DD5C831B4331AA67
          F26B9DA99A5EB086DD5C831B4331AA6730A727A19B04995AF9366AF34EE2A18E



  comune di trieste
giunta comunale
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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Prot n. 

Proposta di deliberazione: piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020. prot. 
corr. n. 20° - 19/1/10/1 - 2020 sez. 3639

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 20/11/2020 17:23:24
IMPRONTA: 2CA7DD6D3AD6BFDB2E0D01D2D54B3D55136BCC9AD99778398283F02B5DD36727
          136BCC9AD99778398283F02B5DD367279AEA8AE98B08764A63006B8F6A61AC0B
          9AEA8AE98B08764A63006B8F6A61AC0BD67BE81A4123D2C8D96ACBE53F9E9E28
          D67BE81A4123D2C8D96ACBE53F9E9E285BDED4AE17475249D83A9BA008E5D3E1



  comune di trieste
giunta comunale
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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

prot. corr. n. 20° - 19/1/10/1 - 2020
sez. 3639

Proposta di deliberazione:  piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2020.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 
e determina spesa.

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott.ssa Francesca Locci)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2020

SOGGETTO PROPOSTA PUNTI

Associazione Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival - 32a edizione 55 30.000,00 20.552,57

Associazione Maremetraggio ShorTS – international film festival Maremetraggio - 21a edizione 45 6.223,50 2.417,33

La Cappella Underground Trieste Science+Fiction – Festival Internazionale della Fantascienza 2020 44 14.520,00 5.639,85

Associazione culturale Anno Uno Festival Internazionale del Cinema e delle Arti I Mille Occhi - 19a edizione 41 4.190,20 1.627,55

Associazione Casa del Cinema di Trieste Esterno/Giorno - Passeggiata alla scoperta del cinema di Trieste e della Regione FVG 40 3.400,00 1.320,62

Associazione culturale Mattador Premio internazionale per la sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo 38 17.632,00 6.848,61

Associazione Chamber Music Stagione concertistica 2020 36 7.337,88 2.850,17

Associazione culturale Arte e Musica Concerti al Castello 2020 35 1.750,00 679,73

Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni Attività artistica dell'Orchestra Ferruccio Busoni per l'anno 2020 33 6.600,00 2.563,57

CUT – Centro Universitario Teatrale TACT Festival 2020 33 classificato non beneficiario 

Associazione culturale Cizerouno Varcare la Frontiera - #8_femmine 32 classificato non beneficiario 

Associazione Culturale Punto Musicale Note del Timavo – Tango da pensare - 33a edizione 32 classificato non beneficiario 

Associazione culturale Camerata Strumentale Italiana Concerto di Santo Stefano - 21a edizione – Rossini e Tartini: auguri a due giganti 32 classificato non beneficiario 

Fondazione Lilian Caraian Premio Lillian Caraian - 34a edizione 30 classificato non beneficiario 

Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi Cui mi dis... dal Mestri Dipiazza 2020 28 classificato non beneficiario 

Teatro degli Sterpi La Corte Magica 2020 27 classificato non beneficiario 

Associazione socio ricreativa Roiano per tutti Aspettando il Natale 2020 26 classificato non beneficiario 

TOTALE CONTRIBUTI SPETTANTI 91.653,58

TOTALE RISORSE A BILANCIO 44.500,00

35.600,00

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE 0,3884190885

CONTRIBUTO 
SPETTANTE

CONTRIBUTO 
RIDOTTO FINALE

TOTALE RISORSE A BILANCIO CON RIDUZIONE ALL'80%



Allegato A

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2020



 Atto n. 485 del 23/11/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LOCCI FRANCESCA
CODICE FISCALE: LCCFNC65S67L424U
DATA FIRMA: 19/11/2020 17:50:21
IMPRONTA: 2EF745CCC910DBABEE5D227D795DAA06EC323B332AAE8317091768F7BE3E7456
          EC323B332AAE8317091768F7BE3E7456AF4637FE0A38139EDA0243788907451A
          AF4637FE0A38139EDA0243788907451AFA6E87AA42DF4741252697A9BD6D75A4
          FA6E87AA42DF4741252697A9BD6D75A4038FB06CEE4689323363939B9DD95320

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 24/11/2020 08:39:54
IMPRONTA: 8FEF6C176E317A1910C1AAB87C2B2D9C2E9A4E2DB7F0B18C4A86D76D7B15B181
          2E9A4E2DB7F0B18C4A86D76D7B15B181A91D978266D3DF577C2E6BB44A5DF616
          A91D978266D3DF577C2E6BB44A5DF6162A279E1405D741283173921A0CA5D240
          2A279E1405D741283173921A0CA5D2407B2C989B4A889A600C878D39F08DDA42

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 24/11/2020 09:15:53
IMPRONTA: 012A67B0D02300FD9AD81B5B770688757CB25AFB33A0247FB0ED1126A778D359
          7CB25AFB33A0247FB0ED1126A778D35994A53E6CF0CC825A4557B810A90F2206
          94A53E6CF0CC825A4557B810A90F220668976226478A1B5460C0868ECA9BD466
          68976226478A1B5460C0868ECA9BD466D479D6E9BA86A1FC12696CF7325490DC


