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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Adesione alla sperimentazione
della “Piattaforma IO”.” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Codice per l'Amministrazione
Digitale” e le s.m.i;
Vista la l.r. n.8 del 16/09/2011 recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali” che promuove lo sviluppo dell’Amministrazione digitale
attraverso la Community Network regionale CN-Umbria;
Vista la l.r. n.9 del 29/04/2014 recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e
riordino della filiera ICT”;
Visto il Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n.9/2014 approvato con DGR n.1778 del
22/12/2014;
Vista la D.G.R. n.1560 del 19/12/2016 recante “Quadro di riferimento per l’attuazione del PDRT nella
Giunta regionale e per il Contratto tra Giunta e Umbria Digitale Scarl. Approvazione”;
Visto il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” per il periodo 2017-2019, di
cui al DPCM 31/05/2017;
Visto il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” vigente per il periodo
2019-2021, di cui alla comunicazione del Ministro per la pubblica amministrazione del 12/03/2019;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di prendere atto dell’Accordo con la Società PagoPA S.p.A. per la “Piattaforma IO” composto
congiuntamente dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A):
• Lettera di Adesione alla piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(“Piattaforma IO”),
• Allegato 1 - Termini e Condizioni (T&C) per la fornitura e l’utilizzo dei servizi IO,
• Allegato 2 - Accordo per il trattamento dei dati personali(“DPA”),
• Allegato 3 - Elenco dei soggetti aggregati,
• Allegato 4 - Elenco dei soggetti Delegati,
• Termini aggiuntivi per la funzionalità “Messaggi, v. 1.1 del 17 giugno 2020,
• Documentazione Correlata di volta in volta pubblicata nel sito https://io.italia.it;
2. di prendere atto che la Società PagoPA S.p.A. fornisce a titolo gratuito i cosiddetti Servizi Free e
che la Piattaforma IO, tramite l’integrazione dell’App IO al Servizio pagoPA, permette altresì al
cittadino di effettuare pagamenti a favore dell’Ente o dei soggetti aggregati e a quest’ultimi di
ricevere i relativi importi;
3. di aderire alla sperimentazione della Piattaforma IO per l’attivazione dei Servizi Free sull’app IO,
anche per i soggetti aggregati, e dare mandato al Servizio Sistema Informativo regionale,
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4.

5.

6.
7.

Infrastrutture digitali di sottoscrivere l’Accordo di cui al punto 1 e assolvere agli adempimenti
conseguenti per l’attuazione;
di individuare Umbria Digitale scarl quale Delegato responsabile dell’Accordo di cui al punto 1, che
si occuperà dell’esecuzione delle attività sulla piattaforma IO, incluse quelle di seguito specificate:
• attivare singoli Servizi dell’Ente sul portale di back-office di IO,
• ottenere le chiavi di autenticazione per ogni servizio (“API Key”) al fine di attivare i Servizi dell’Ente,
• gestire la composizione dei Messaggi e delle schede servizio per ciascun Servizio dell'Ente attivato dal
Delegato stesso,
• disattivare i singoli Servizi dell’Ente attivati dal Delegato stesso,
• dare pronta attuazione alle indicazioni, anche di carattere tecnico, contenute nelle comunicazioni
inviate dalla Società,
• utilizzare ogni altra funzionalità prevista e disponibile per il Delegato nel Portale di IO;
di dare atto che l’attività di Umbria Digitale scarl nell’ambito dell’Accordo di cui al punto 1 e per
l’implementazione ed il supporto agli Enti per l’attivazione dei servizi di pagamento e la relativa
messaggistica tramite la Piattaforma IO, a partire dai servizi di pagamento attivati sulla piattaforma
regionale dei pagamenti elettronici PagoUMBRIA, trova copertura nel Piano esecutivo degli
interventi del progetto PRJ-1490 “Ecosistema digitale regionale –Fase II: Centro di competenza
API e App " del POR FESR 2014-2020 Az. 2.3.1;
di trasmettere il presente atto a Umbria Digitale scarl ai fini dell’individuazione del referente
incaricato per lo svolgimento dell’attività di Delegato nell’ambito dell’Accordo di cui al punto 1;
di disporre che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Adesione alla sperimentazione della “Piattaforma IO”.
Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), previsto dall’art. 14-bis lettera b del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e dall’
art. 1, comma 513 e seguenti della Legge di stabilità 2016, e quello vigente 2019-2021 detta gli
indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione
digitale del Paese: Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.
Tra i principi della strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, in coerenza
con il Piano di azione europeo sull’eGovernment, il digital by default, ovvero “digitale per definizione”,
viene previsto che le PA forniscano servizi digitali come opzione predefinita, tali servizi pubblici
devono essere interoperabili in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il
mercato unico, essere sempre disponibili su dispositivi mobili (approccio mobile first) ed essere
costruiti con architetture sicure, scalabili, altamente affidabili basate su interfacce applicative (API)
chiaramente definite (approccio API first).
Le Piattaforme digitali nel modello strategico del Piano Triennale 2019-2021, comprendono i servizi
infrastrutturali quali ad es. il servizio di identificazione digitale con il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) di cui all’art. 3-bis del CAD, il servizio dei pagamenti elettronici con pagoPA di cui
all’art. 5 del CAD, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che riducono i costi per
la realizzazione di nuovi servizi, uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro
interazione con la Pubblica Amministrazione e consentono di accelerare il processo di digitalizzazione
della PA.
Tra gli strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali previsti dal Piano Triennale
2019-2021, l’app IO, integrata con le piattaforme abilitanti pagoPA, SPID, ed ANPR, consente ai
cittadini di ricevere comunicazioni dalle PA ed effettuare pagamenti relativamente a servizi pubblici
anche dal proprio smartphone.
L’app IO si basa sullo sviluppo della piattaforma “IO” indicata dall’articolo 64 bis del CAD come punto
di accesso telematico attraverso il quale le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi in
rete.
Il Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) della Regione Umbria, di cui all'art.4 della l.r. n.9/2014, è
lo strumento unitario di pianificazione e controllo in ambito ICT e definisce missioni, programmi ed
interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità della legge stessa ovvero tra l’altro: l'erogazione
di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e
privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
La L.R. n. 9 del 29 aprile 2014 recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e
riordino della filiera ICT regionale” dispone inoltre all’art. 11 che la società in house Umbria Digitale
S.c.a.r.l. eroghi, secondo quanto previsto dal Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di
interesse generale per lo sviluppo e la gestione dei servizi infrastrutturali abilitanti della CN-Umbria di
cui all’art. 10 della L.R. 8/2011.
Con la DGR n. 1268 del 03/11/2015 la Regione Umbria ha disposto l’adesione al Nodo Nazionale dei
Pagamenti-SPC nell’ambito del sistema pagoPA, sia in qualità di amministrazione beneficiaria sia in
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qualità di intermediario tecnologico per gli Enti aderenti del territorio regionale, approvando lo schema
di Protocollo con l’AgID e conferendo il ruolo di Referente dei Pagamenti alla società in house Umbria
Digitale scarl.
In attuazione del suddetto Protocollo, perfezionato in data 23/12/2015, è stata implementata la
piattaforma regionale dei pagamenti elettronici PagoUMBRIA, divenuta operativa a partire dal 1
Agosto 2016, alla quale hanno aderito circa 90 Enti del territorio tra cui numerosi Comuni, le Province,
le 4 Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, che consente ai
cittadini di effettuare i pagamenti verso le PA attraverso i canali messi a disposizione dal sistema
pagoPA.
Con la DGR n. 898 del 01/08/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’AgID e la
Regione Umbria per l'adesione al Sistema Pubblico per le Identità Digitale (SPID), nel quale la
Regione Umbria opera anche quale intermediario tecnologico degli Enti del territorio regionale per
l’adesione al sistema SPID.
Con l’attuazione della suddetta Convenzione, perfezionata in data 29/11/2016, è stato implementato il
gateway regionale per l’identità digitale con SPID, denominato LoginUmbria, che consente ai cittadini
l’accesso ai servizi on-line degli Enti con la propria identità SPID e facilita la connessione ai fornitori
delle identità digitali SPID da parte degli Enti aderenti esponendo un’unica interfaccia agli applicativi in
uso.
La piattaforma pagoPA messa a disposizione da AgID, è ora gestita da PagoPA S.p.A., la società
partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia, nata per effetto del
Decreto Legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio
2019, che prevede l’istituzione di “una società per azioni interamente partecipata dallo Stato”, vigilata
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. La “mission” della società PagoPA
S.p.A è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la
gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e
attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici
e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
L’app IO rappresenta un ulteriore canale per l’interazione con il cittadino che consente alla PA di
inviare comunicazioni, avvisi di cortesia e di pagamento, questi ultimi integrati con pagoPA, e di
accedere ai vari servizi digitali utilizzando le credenziali SPID e la CIE. I servizi dell’app IO vengono
erogati tramite la piattaforma IO, consistente in un portale di back-office per la configurazione e
attivazione dei servizi IO, integrata con pagoPA per quanto riguarda i servizi di riconciliazione dei
pagamenti e delle transazioni effettuate con l’app IO. La Piattaforma IO e/o parte delle funzionalità
dell’app IO sono o potrebbero essere in fase di sperimentazione closed o open beta, compatibilmente
con la roadmap pubblicata nel sito dedicato al progetto IO (https://io.italia.it/). Secondo tale roadmap è
stata avviato ad aprile 2019 il test su invito di una prima versione beta (closed-beta) dell’app e ad
aprile 2020 è arrivata negli store Android e iOS la prima open beta di IO. A luglio 2020 è previsto il
rilascio del back-office completo di IO e lo sviluppo della sezione “Documenti”.
Con la D.G.R. n. 924/2017 è stata individuata Umbria Digitale scarl quale beneficiaria dei fondi del
POR FESR 2014-2020 Az. 2.3.1 per l’esecuzione del progetto PRJ-1281 “Ecosistema digitale
regionale - fase I gateway ESB/API e prototipo (app)" del PDRT 2017, con lo scopo di implementare
l’ecosistema digitale regionale basato sulla piattaforma open-source WSO2. Tale piattaforma
implementa il nuovo paradigma di interoperabilità tra piattaforme, applicativi e servizi digitali
rappresentato dalle API (Application Programming Interface), consentendo l’integrazione con le
piattaforme regionali anche attraverso lo sviluppo di app su dispositivi mobili (es. smartphones).
Pertanto, a seguito della candidatura sottoposta al Team Digitale ad agosto 2018 e conclusasi a
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ottobre 2018, è stata sperimentata l’integrazione dell’ecosistema digitale regionale con l’app IO
nazionale conducendo i test per la notifica dei pagamenti effettuati tramite PagoUmbria, in attesa del
rilascio in produzione della app IO.
Con la D.G.R. n. 1371/2018 è stata individuata Umbria Digitale scarl quale beneficiaria dei fondi del
POR FESR 2014-2020 Az. 2.3.1 per l’esecuzione del progetto PRJ-1490 “Ecosistema digitale
regionale –Fase II: Centro di competenza API e App " del PDRT 2019, proseguendo lo sviluppo
dell’ecosistema digitale regionale tramite l’implementazione di nuove funzionalità di raccolta dei dati
ed elaborazione di statistiche, la formazione del Fascicolo unico digitale del cittadino/impresa e
l’integrazione dei servizi di messaggistica e di pagamento con la piattaforma IO a partire da quelli
attivati sulla piattaforma regionale dei pagamenti PagoUMBRIA, così come definito nel Piano
esecutivo degli interventi del progetto in corso di aggiornamento.
Per l’adesione alla piattaforma IO è necessario sottoscrivere un Accordo con la Società PagoPA
S.p.A. composto congiuntamente dalla seguente documentazione, acquisita con PEC prot. n. 103931
del 18/06/2020:
• Lettera di Adesione alla piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(“Piattaforma IO”),
• Allegato 1 - Termini e Condizioni (T&C) per la fornitura e l’utilizzo dei servizi IO,
• Allegato 2 - Accordo per il trattamento dei dati personali(“DPA”),
• Allegato 3 - Elenco dei soggetti aggregati,
• Allegato 4 - Elenco dei soggetti Delegati,
• Termini aggiuntivi per la funzionalità “Messaggi, v. 1.1 del 17 giugno 2020,
• Documentazione Correlata di volta in volta pubblicata nel sito https://io.italia.it;
L’Accordo ha durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Lettera di Adesione,
ed è automaticamente rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle Parti comunichi in tempo utile
la propria volontà di non procedere al rinnovo.
La Regione Umbria può agire in qualità di soggetto aggregatore, su espressa autorizzazione di altri
Enti o soggetti pubblici, per l’attivazione dei Servizi IO comunicando l’elenco dei soggetti aggregati di
cui all’Allegato 3, rendendo così possibile ad es. l’onboarding su IO dei servizi di pagamento degli Enti
aderenti che sono già attivi sulla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici PagoUmbria.
Secondo quanto riportato nei Termini e Condizioni (T&C) dell’Accordo, la Società fornisce a titolo
gratuito i cosiddetti Servizi Free, che consistono in:
a. generazione delle API Key per l’integrazione alla Piattaforma IO e l’attivazione, da parte dei
Delegati, di uno o più Servizi dell’Ente,
b. invio di Messaggi inerenti ai Servizi dell’Ente agli Utenti Attivi, ovvero a coloro che hanno
attivato nell’app IO uno o più Servizi dell’Ente,
c. ogni altra operazione consentita dal Portale e ogni altra funzionalità o servizio messo a
disposizione dalla Società tramite il Portale o la Piattaforma IO a titolo gratuito.
Tramite l’integrazione dell’App IO al Servizio pagoPA, la Piattaforma IO permette altresì al cittadino di
effettuare pagamenti a favore dell’Ente e a quest’ultimo di ricevere i relativi importi. Si applicano a tal
riguardo i Termini Aggiuntivi del Servizio pagoPA stipulati dall’Ente per l’adesione a pagoPA. La
Società fornisce anche Servizi Premium a pagamento, intendendo per questi le funzionalità
aggiuntive, le personalizzazioni e i servizi a valore aggiunto, diversi dai Servizi Free e dal Servizio
pagoPA, che sono richiesti o comunque espressamente accettati dall’Ente.
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Nella Lettera di Adesione è necessario nominare un Delegato quale responsabile dell’Accordo al
quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni all’Ente da parte di PagoPA SpA, che si occuperà
dell’esecuzione delle attività sulla piattaforma IO incluse quelle di seguito specificate:
• attivare singoli Servizi dell’Ente sul portale di back-office di IO;
• ottenere le chiavi di autenticazione per ogni servizio (“API Key”) al fine di attivare i Servizi dell’Ente;
• gestire la composizione dei Messaggi e delle schede servizio per ciascun Servizio dell'Ente attivato dal
Delegato stesso;
• disattivare i singoli Servizi dell’Ente attivati dal Delegato stesso;
• dare pronta attuazione alle indicazioni, anche di carattere tecnico, contenute nelle comunicazioni
inviate dalla Società;
• utilizzare ogni altra funzionalità prevista e disponibile per il Delegato nel Portale di IO.
Umbria Digitale scarl può svolgere il ruolo di Delegato per l’attuazione dell’Accordo sulla piattaforma
IO in quanto ha già realizzato parte delle integrazioni previste nella closed-beta attraverso
l’ecosistema digitale regionale, è il Referente dei pagamenti per la piattaforma regionale
PagoUMBRIA e fornisce il supporto agli Enti del territorio per il dispiegamento dei servizi telematici
messi a disposizione dalle piattaforme regionali quali PagoUmbria e LoginUmbria.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto dell’Accordo con la Società PagoPA S.p.A. per la “Piattaforma IO” composto
congiuntamente dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A):
• Lettera di Adesione alla piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(“Piattaforma IO”),
• Allegato 1 - Termini e Condizioni (T&C) per la fornitura e l’utilizzo dei servizi IO,
• Allegato 2 - Accordo per il trattamento dei dati personali(“DPA”),
• Allegato 3 - Elenco dei soggetti aggregati,
• Allegato 4 - Elenco dei soggetti Delegati,
• Termini aggiuntivi per la funzionalità “Messaggi, v. 1.1 del 17 giugno 2020,
• Documentazione Correlata di volta in volta pubblicata nel sito https://io.italia.it;
2. di prendere atto che la Società PagoPA S.p.A. fornisce a titolo gratuito i cosiddetti Servizi Free e
che la Piattaforma IO, tramite l’integrazione dell’App IO al Servizio pagoPA, permette altresì al
cittadino di effettuare pagamenti a favore dell’Ente o dei soggetti aggregati e a quest’ultimi di
ricevere i relativi importi;
3. di aderire alla sperimentazione della Piattaforma IO per l’attivazione dei Servizi Free sull’app IO,
anche per i soggetti aggregati, e dare mandato al Servizio Sistema Informativo regionale,
Infrastrutture digitali di sottoscrivere l’Accordo di cui al punto 1 e assolvere agli adempimenti
conseguenti per l’attuazione;
4. di individuare Umbria Digitale scarl quale Delegato responsabile dell’Accordo di cui al punto 1, che
si occuperà dell’esecuzione delle attività sulla piattaforma IO, incluse quelle di seguito specificate:
• attivare singoli Servizi dell’Ente sul portale di back-office di IO,
• ottenere le chiavi di autenticazione per ogni servizio (“API Key”) al fine di attivare i Servizi dell’Ente,
• gestire la composizione dei Messaggi e delle schede servizio per ciascun Servizio dell'Ente attivato dal
Delegato stesso,
• disattivare i singoli Servizi dell’Ente attivati dal Delegato stesso,
• dare pronta attuazione alle indicazioni, anche di carattere tecnico, contenute nelle comunicazioni
inviate dalla Società,
• utilizzare ogni altra funzionalità prevista e disponibile per il Delegato nel Portale di IO;
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5. di dare atto che l’attività di Umbria Digitale scarl nell’ambito dell’Accordo di cui al punto 1 e per
l’implementazione ed il supporto agli Enti per l’attivazione dei servizi di pagamento e la relativa
messaggistica tramite la Piattaforma IO, a partire dai servizi di pagamento attivati sulla piattaforma
regionale dei pagamenti elettronici PagoUMBRIA, trova copertura nel Piano esecutivo degli
interventi del progetto PRJ-1490 “Ecosistema digitale regionale –Fase II: Centro di competenza
API e App " del POR FESR 2014-2020 Az. 2.3.1;
6. di trasmettere il presente atto a Umbria Digitale scarl ai fini dell’individuazione del referente
incaricato per lo svolgimento dell’attività di Delegato nell’ambito dell’Accordo di cui al punto 1;
7. di disporre che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 19/06/2020

Il responsabile del procedimento
Alberto Brunozzi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 19/06/2020

Il dirigente del Servizio
Sistema informativo regionale,
infrastrutture digitali
Graziano Antonielli
Titolare
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FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/06/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 22/06/2020

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 506

del 24/06/2020

9

