
Camera di Commercio 
Avellino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 31 in data IT febbraio 2020

OGGETTO Vinitaly 2020 -  Verona dal 19 al 22 aprile 2020: ammissione imprese 
partecipanti, conferma area espositiva Verona Fiere e prenotazione di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
visti:

- il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
. dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernènte la

separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- la legge 29.12.1993 n.580 ed in particolare l’art.20, ai sensi del quale al Segretario Generale 

competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio;
-  l’art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011, nonché il 

Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n° 2 del 10.06.2019 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n° 8 in data 27/7/2000, che hanno recepito la , 
distinzione tra finizioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione;

ravvisata la necessità di adottare il présente atto rientrante tra i poteri del Dirigente; 

viste:
-  la deliberazione n. 6 del 10 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il

Preventivo 2020 e l’allegata relazione, destinando un onere di € 1,250.000,00 appostato sul 
Conto n. 330055 “Fiere organizzazione diretta” che prevede -  tra l’altro -  la partecipazione con 
una collettiva camerale al Vinitaly 2019; .

-  vista la delibera di Giunta 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazione del budget 
direzionale per l’anno 2020 e di assegnazione delle risorsé al Segretario generale, unico 
dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione 
non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa 
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale; ■

vista la deliberazione n. 2/27 del 10 .giugno 2019 con la quale la Giunta camerale ha disposto di 
partecipare al Vinitaly 2020 in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020, confermando in fase
di domanda di ammissione la stessa superficie opzionata nell’ultimo biennio (1.600 mq);
r5 ■ _
atteso che con la citata deliberazione n. 2/27 la. Giunta camerale ,ha demandato al Segretario 
Generale l’adozione dei necessari atti amministrativo-contabili per l’opzione dello spazio espositivo 
ivi compreso la liquidazione dell’acconto entro. il termine ultimo per le iscrizioni alla 
manifestazione a tariffe agevolate; . - .

atteso che è stata richiesta on line all’Ente Fiera di Verona l’assegnazione diretta di una superficie 
espositiva di 1.600 mq, per un importo complessivo di .384.700,00 (IVA esclusa) che risulta 
composta dalle seguenti voci al netto dellTVA, oltre eventuali oneri connessi che saranno calcolati 
al termine della manifestazione:

-  area espositiva 4 lati aperti € 240,00/mq x 1.000 mq
-  area espositiva 3 lati aperti € 230/00 mq x 600 mq
-  quota iscrizione € 700,00



vista la determinazione dirigenziale n. 195 del 22 luglio 2019 con la quale è stato disposto il 
pagamento dell'acconto pari ad 139.202,00 (compresa IVA 22%) entro il 31/8/2019, data di 
scadenza per fruire della tariffa agevolata;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 233 del 15 ottobre 2019 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico per la partecipazione alla 54 ma edizione del Vinitaly, prevedendo quale 
unica modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC, una quota di 
partecipazione onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un modulo standard e 
quale termine di presentazione venerdì 22 novembre 2019;.

atteso che alla scadenza dell’avviso per il Vinitaly 2020 sono pervenute domande da parte di 90 
imprese di cui n. 87 sono di imprese produttrici di vino e n. 3 di produzione liquori, vini liquorosi e 
distillati;

preso atto che delle 90 imprese richiedenti n. 18 hanno chiesto di partecipare con modalità 
condivisa in n. 2 consorzi e n. 4 ATI;

verificato che all’esito dell’istruttoria 89 imprese risultano ammissibili (86 vinicole e n. 4 
produttrici di liquori, vini liquorosi e distillati) essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dal Bando ivi compreso la produzione di vini a denominazione di origine come verificato attraverso 
i dati dell’organismo di certificazione;

tenuto conto che le agevolazioni di cui alla manifestazione in oggetto sono concesse dall’Ente 
camerale sulla base del Regolamento ÙE n. 1407/2013 della Commissione Europea (regime de 
minimis) ai sensi del quale il massimale concedibile nell’arco di tre esercizi ad un’impresa è pari a 
200.000,00 euro;

considerato che.ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso camerale l’aiuto de minimis per il Vinitaly è pari al 
costo medio degli ultimi due anni sostenuto dalla Camera di Commercio di Avellino per la 
partecipazione fieristica della singola impresa (area espositiva, allestimento e servizi allo stand), al 
netto della quota di partecipazione versata dalla stessa impresa;

accertato che per l’edizione Vinitaly 2020 il valore dell’agevolazione della Camera di Commercio 
che deve essere inserito nel RNA per la partecipazione con un mòdulo standard è pari a 3.320,00 
euro;

verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti che tutte le imprese 
richiedenti sono ammissibili dal momento che tenendo conto del suddetto aiuto della Camera per il 
Vinitaly 2020 nessuna supera il massimale previsto ad eccezione dell’Azienda Cantina Riccio SA 
srl c.f. 02822370645 con sede in Chiusano San Domenico che viceversa con il presente aiuto supera 
il massimale de minimis;

vista la comunieàzione a mezzo pec alla stessa cantina Riccio SA srl con la quale l’impresa sulla 
base delle descritte risultanze del Registro Nazionalè degli Aiuti è stata inviata a sostenere per 
intero il costo sostenuto dalla CCIAA per il modulo espositivo richiesto pari à 3.320,00 euro o in 
alternativa a rinunciare alla partecipazione;

atteso che Cantina Riccio SA srl in data 10/2/2020 ha comunicato di rinunciare alia partecipazione 
collettiva richiedendo il rimborso della quota versata di euro 1.500,00;

tenuto conto che sono pervenute ulteriori 2 domande di partecipazione alla collettiva camerale oltre 
i termini previsti dall’Avviso pubblico dalle seguenti imprese:
- Azienda Agricola Di Marzo ss, con sede in Tufo -  cf 80009350648 - domanda inviata il 

31/1/2020;



- Azienda Agricola Kumor Bozena, con sede in Castelvetere sul Calore -  cf 
KMRBZN77M60Z127W -  domanda inviata il 6/2/2020;

verificato che le due suddette imprese sono in possesso dei requisiti soggetti per la partecipazione 
alla collettiva in argomento;

ritenuto di inserire le due domande pervenute fuori termine in una lista d’atteSa da prendere in 
considerazione nel caso di successive esclusioni e/o rinunce dà parte di altre aziende richiedenti ed 
ove il layout espositivo lo consenta;

verificato che dal pulito di vista dei moduli richiesti questa è la situazione in sintesi delle domande 
ammissibili pervenute nei termini:

-  n. 50 moduli singoli per 1 azienda;
-  m 2 moduli singoli condivisi per 2 aziende ciascuno (associate in ATI);
-  n. 17 doppi per 1 azienda;
-  ri. 2 doppi per 2 aziende (associate in ATI);
-  n. 1 doppio per 4 aziende (appartenenti ad un consorzio);
-  n. 2 tripli per 1 azienda;
-  n. 1 quadruplo per 6 aziende (aderenti ad un consorzio)
-  n. 2 quadrupli per 1 azienda

tale per cui risulta esserci una richiesta per un totale equivalente di 110 moduli standard (distribuiti 
tra moduli singoli e multipli);

considerato che è pervenuto un numero di domande di partecipazione maggiore rispetto all’edizione 
2019 tale per cui, al, netto dell’impresa esclusa a seguito di verifica sul RNA (Registro Nazionale; 
degli Aiuti di Stato) e delle due imprese in lista d’attesa, lo spazio espositivo opzionato pari a 1,600 
mq netti non risulta sufficiente a soddisfare tutte le richieste anche in termini di moduli multipli 
opzionati,dalle imprese richiedenti;

vista la delibera di Giunta camerale n. 6/61 ,F del 20 dicembre 2019 che nel prendere atto delle, 
domande pervenute per il Vinitaly 2020 ha stabilito di ammettere tutte le imprese in possesso dei 
requisiti soggettivi, soddisfacendo tutte le richieste di moduli multipli compatibilmente con la 
disponibilità dello spazio disponibile utilizzando gli stessi criteri di tipo dimensionale già adottati in 
occasione dei precedenti Vinitaly;

ritenuto pertanto nei confronti delle aziende già partecipanti all’edizione 2019 di confermare la 
stessa tipologia di stand non accogliendo.richieste di maggiorazione dello, spazio e riducendo a- 
triplo nel caso di stand condiviso con richiesta di modulo quadruplo in considerazione del minor 
numero di aziende partecipanti rispetto alla precedente edizione;

ritenuto. altresì di concedere alle imprese partecipanti per la prima volta al massimo uno stand 
doppio in applicazione dei criteri dimensionali di quantità di vini DO prodotti nel 2019 così come 
accertati dall’Organismo di certificazione;

verificato che alla luce dei suddetti criteri applicati alle aziende richiedenti in considerazione dei 
moduli da attribuire, la distribuzione degli spazi espositivi risulta come di seguito indicato:

-  n. 53 moduli singoli per 1 azienda;
-  n. 2 moduli singoli condivisi per 2 aziende ciascuno (associate in ATI);
-  n. 15 doppi per 1 azienda;.
-  n. 2 doppi per 2 aziende (associate in ATI);
-  n. 1 doppio per 4 aziende (appartenenti ad un consòrzio);
-  n. 2 tripli per 1 azienda;
-  n. 1 triplo per 6 aziende (aderenti ad un consorzio)



-  n. 1 quadruplo per 1 azienda con linea produttiva diversificata identificata da un distinto 
marchio aziendale rispetto a quello imprenditoriale;

per un totale equivalente di 104 moduli standard distribuiti tra moduli singoli e multipli;

atteso che in base alla progettazione esecutiva dell’intera area espositiva assegnata alla Camera di 
Commercio di Avellino, complessivamente pari a 1.600 mq. netti è possibile realizzare 
esclusivamente i su elencati moduli espositivi per le imprese ammissibili per un totale equivalente 
di 104 standard, fermo restando in lista d’attesa le due domande fuori termine;

considerato che ai sensi di quanto previsto nel citato avviso per il modulo multiplo deve essere 
versata una cifra proporzionale alla dimensione, ossia 3.000,00 per il doppio e 4.500,00 per il triplo 
e pertanto l’assegnazione degli spazi multipli sarà effettuata in via definitiva solo una volta versata 
la differenza rispetto alla quota standard già pagata;

considerato altresì che Feudi di San Gregorio spa partecipa alla collettiva camerale con un modulo 
quadruplo dal momento che espone anche una diversa linea produttiva identificata da un distinto 
marchio aziendale rispetto a quello esposto nello stand aziendale (vini spumanti DUBL), in linea 
con quanto previsto dal regolamento fieristico camerale;

atteso che in tal caso l’impresa è tenuta a versare una quota di partecipazione maggiorata del 50% 
rispetto al modulo standard per cui in totale la differenza a carico di Feudi di San Gregorio rispetto 
alla quota già versata è pari a 5.250,00 euro;

inserite nello stesso RNA tutte le informazioni delle imprese ammesse a beneficio con il presente 
provvediménto per un importo di 3.320,00 euro per il modulo standard e importi multipli a seconda 
della tipologia di modulo opzionato, secondo quanto stabilito dalla disciplina attuativa e dalle 
norme tecniche del Registro Nazionale degli Aiuti;

visto il vigente Regolamento camerale di partecipazione a fiere e missioni in Italia ed all’estero;

vista la nota di Veronafiere spa con la quale nel confermare la prenotazione dell’area espositiva di 
1.600 mq netti ha comunicato i costi definitivi come di seguito specificati:
-  Quota iscrizione CCIAA: € 700,00 + IVA
-  area espositiva €210,00/mq x 1.600 mq =336.000,00 € + IVA
-  Maggiorazione a forfait su lati aperti : € 23.520,00 + IVA
-  Quota per ogni singolo coespositore regolarmente presente ed iscritto : Euro 350,00 + IVA

atteso che il costo complessivo dell’area espositiva è pari a 359.520,00 euro per l’area più 700,00 
euro per la quota d’iscrizione espositore, più 31.150,00 euro (n. 89 quote d’iscrizione coespositore) 
oltre IVA per un totale di euro 391.370,00 euro oltre IVA pari a 477.471,40 euro IVA inclusa;

visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

vista la determinazione n. 195 del 22 luglio 2019 con cui si è provveduto a prenotare e liquidare 
entro il 31 agosto 2019 l’acconto previsto dal Regolamento fieristico pari ad euro 139.202,00 
(compresa IVA 22%);

ritenuto pertanto di prenotare a favore.di Veronafiere spa la spesa complessiva di 338.269,40 euro 
(IVA inclusa) pari al costo totale dell’area e delle iscrizioni a catalogo al netto dell’acconto versato;

considerato che per le funzioni di assistenza alla collettiva è necessario prevedere un importo di 
euro 8.000,00 per le spese di missione del personale camerale che svolgerà l’attività di supporto;

J



ritenuto pertanto di prenotare la spesa complessiva di euro 346.269,40;

vista la proposta del funzionario istruttore responsabile; ,
I

D E T E R M I N A

- di ammettere alla 54a edizione del Vinitaly, in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020, n. 
89 imprese (di cui 85 vitivinicole e n. 4 produttrici di liquori, vini liquorosi e distillati) di cui 
all’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, tenendo conto delle 
modalità di partecipazione espresse dalle richiedenti, della disponibilità degli spazi assegnati da 
Veronafiere spa e delle condizioni di cui in premessa, con a fianco i codici COR relativi al 
contributo de minimis inserito nel Registro Nazionale Aiuti;

- di prendere atto della rinuncia dell’azienda Cantina Riccio SA srl c.f. 02822370645 con sede in 
Chiusano San Domenico a seguito della verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per il 
superamento dei limiti previsti in applicazione del regime de minimis',

- di attribuire i moduli multipli alle singole aziende richiedenti e alle ATI e ai consorzi, come 
esplicitato nel presente elenco allegato, previo pagamento da parte di tutti i soggetti interessati 
del supplemento della quota dovuta;

- di notificare il dispositivo di cui al presente provvedimento a tutte le aziende interessate;
- di rimborsare la quota di partecipazione versata dalla suddetta impresa non ammessa che ha fatto 

domanda per partecipazione singola, al netto delle spese di bonifico bancario;
- di prenotare la spesa complessiva pari a 346.269,40 euro di cui 338.269,40 euro (IVA inclusa) a 

favore di Veronafiere spa pari al costo totale dell’area e delle iscrizioni a catalogo al netto 
dell’acconto versato, come esplicitato in premessa e 8.000,00 euro per le spese di missione del 
personale camerale che svolgerà funzioni di assistenza alla collettiva;

- di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale e di 
pubblicare l’elenco delle imprese ammesse sul sito camerale www.av.camcom.it.

I
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http://www.av.camcom.it


Vinitaly 2020 Verona dal 19 al 22 aprile 
Elenco imprese ammesse Area collettiva Irpinia

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 31 in data 11 febbraio 2020

n. V I N I T A L Y 2 0 2 0 C od ice fiscale CO R *
1 Antica Distilleria DFF sas di Greco Antonia & C 02843030640 1635816
2 Antica Hirpinia SRL Società Agricola 02883860641 1635836

ATI IRPINIA w ine experience
3 1 -Cennerazzo srl SA 02777910643 1635854
4 2-C ase d'Alto D L C C LD 77L07A 509H 1635865

ATI Contea de A ltavilla - Bruno
5 1-Contea de A ltavilla srl 02487070647 1635873
6 2-A z. Vit. Bruno Maria Grazia BR N M G R 75S68A 509S 1635880

ATI II Cancelliere - A z. dell'Angelo
7 1-11 Cancelliere di P izza Rita PZZRTI71E62C105N 1635897
8 2-A z. Agr. dell'Angelo di Franca Troisi TRSFNC70P46L461F 1635923

ATI Petilia & Solina
9 1. A z. Agr. Petilia di Bruno Roberto B R N R R T67B 10A 228B 1635961
10 2 - Selva Solina A zienda agricola di Bruno Teresa BR N T R S77R 65A 509L 1636008
11 Az. Agr. Antonio Caggiano ss 01835960640 1636040
12 Az. Agr. Calafe di B enito Petrillo PTRBNT34R20H 006L 1636054
13 Az. Agr. C olline del Sole di Marrone Bianca M R R BN C 70D 44A 509H 1636143
14 A z. Agr. Fabio D e Beaumont D B M F B A 90P 14A 509V 1636169
15 Az. Agr. D i M eo sas 01648380648 1636179
16 Az. Agr. Ferrara Benito di Ferrara Gabriella FRRG RL60A50L461H 1636185
17 Az. Agr. la Casa dell'Orco di M usto Pellegrino M STPLG3 6 T 14H006F 1636195
18 A z. Agr. Eduardo Scuotto SC TDRD49R31F839P 1636202
19 Az. Agr. Fonzone C accese sas 05315871219 1636211
20 Az. Agr. La Molara Srl 02315330643 1636220
21 A z. Agr. Perillo di Rom ano Anna Maria RM NNM R 65H 53F559Z 1636226
22 Az. Agr. Spiniello Sergio SPN SR G 59P09E21 4 0 1636254
23 Az. Agr. Strozziero Mario STRM RA69L01L739J 1636261
24 A z. Agr. Torneino di Stefano D i Marzo D M R SFN 77A 14A 509K 1636374
25 Az. Agr. V igna Maurisi SPSFLC46T07E955J 1636404
26 Az. Agr. V igne Irpine srl 02191160643 1636416
27 Az. Agr. V illa  D iam ante di Renna Diamante Maria R N N D N T  59 A 5 7Z404P 1636427
28 A z. V it. Colli di Lapio di Romano Clelia RM NCLL5 6B 44E 448V 1636438
29 Az. V it. D i Prisco di D i Prisco Pasqualino D PR PQ L60D 15A 509C 1636452
30 Az. V it. I Favati di Rosanna Petrozziello PT R R N N 66H 41A 509A 1636462
31 A z. V it. Nardone Nardone D om enico N R D D N C 82H 22A 489W 1636468
32 A z. V it. Paterno di Storti A lessando & C. s.a.s. 01840920647 1636485
33 Az. Vit. Salvatóre M olettieri M LTSV T51E19F559X 1636492
34 Borgodangelo SA srl 02356460648 1636501
35 Cantina dei M onaci di Coppola Maria CPPM RA59S70F8P9P 1636797

rN
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n. V I N I T A L Y 2 0 2 0 C od ice fiscale CO R *
36 Cantine Catena di D 'Agostino A ngelo  Antonio DG SN LN 61H 10F491J 1636506
37 Cantine di Tufo snc - La Marca 00674920632 1636509
38 Cantine M acchie Santa Maria di Oreste D e Santis D SN R ST 88L31A 489J 1636549
39 Cantine Russo di Russo M arcella RS SM CL69C60G 33 7F 1636564
40 Ciro Picariello PCRC RI65D23B706W 1636574

Consorzio D iversi V ignaioli Irpini
41 1-Tenuta Sam o 1860 di Maura Sam o & C. società agricola sem plice 02319340648 1636688
42 2- Azienda A gricola Contrade di Taurasi di Enza e Antonella Lonardo s.s. 02821830649 1636700
43 3- Guastaferro Raffaele G STRFL79P06A509K 1636708
44 4- Società A gricola A ntico Castello sas di Francesco Romano e C. 02583520644 1636714
45 5- Cantina Bambinuto Società A gricola sas di Aufiero Marilena & C. 02600450643 1636721
46 6 - società agricola R iffa  srl 02961260649 1636725
47 Consorzio Historia Antiqua Società A gricola a r.l. 02477480640 1636730

Consorzio Tutela V ini d'Irpinia
48 1 -B o cce lla R o sa B C C R S052D 68F 559L 1636742
49 2 - A zienda Agricola M olettieri Adelina M L T D LN 60L71F559D 1636749
50 3 - Fiorentino Società A gricola a r.l. 02745000642 1636751
51 4 - A zienda A gricola Addimanda Gianluigi DDM G LG 7 9L0 8 A5 09X 1636757
52 Contrada M ichele C N TM H L50S09B590M 1636798
53 Coop. Agr. Le Ottoterre 02427440645 1636799
54 D'Antiche Terre A zienda A gricola SA a ri 00553170648 1636804
55 eredi M olettiéri Giovanni srl 03000730642 1636820
56 Feudi di San Gregorio spa - D U B L 01753470648 1636825
57 Filadoro Giuseppa FLDGPP42T 5 5E448E 1636831
58 Giupi 18 srl 06959921211 1636837
59 I Capitani soc. agricola srl 02165560646 1636844
60 Liquorificio Mastr'Antonio di V ena Antonio 02963550641 1636850
61 Lunanera srl 02698960644 1636858
62 Macchialupa srl 02260640640 1636901
63 M acchioni srl 02342140643 1636935
64 Mastroberardino SpA 00080500648 1636963
65 M ontesole - A zienda A gricola Colli Irpini srl 01792160648 1636979
66 Panacea srl 02677910644 1636994
67 Pietracupa di Loffredo Sabino L FFSBN 70M 12A 509Y 1637006
68 Rocca del Principe di Fabrizio Aurelia FBR R LA 65P57E448U 1637021
69 Sertura Società A gricola srl 02796850648 1637073
70 S&M Petrillo di Martignetti Samantha M R T SN T 74S61D 9690 1637098
71 SA Bellaria srl 02693150647 1637116
72 SA Buonanno srl 02402350645 1637134
73 SA Colli di Castelfranci srl 02305560647 1637164
74 SA D'Aione srl 02476340647 1637193
75 SA Donnachiara srl 02432540645 1637208
76 SA Nativ srl 02567800640 1637226
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n. D e n o m in a z io n e  im p resa C od ice fiscale C O R *
77 SA Torrevigne srl 02408730642 1637247
78 SA V igne Guadagno srl 02733470641 1637263
79 Tenuta Cavalier Pepe SA srl 02595130648 1637286
80 Tenuta del M eriggio di Bruno Pizza PZZBRN 56R01F924H 1637303
81 Tenuta Ponte S.r.l. 01969090644 1637337
82 Tenuta Vitagliano di V itagliano Andrea V T G N D R 89P 17F839W 1637353
83 Terre di Valter di Landi Emanuela SSA 02773930645 1637367
84 Traerte srl 02680520646 1637383
85 Urciuolo V ini S.A . srl 02722300643 1637398
86 V igna dei Lupi srl società agricola 02197560648 1637447
87 V illa  Raiano srl 02165990645 1637459
88 V ini Fratelli Follo di F ollo  Pasquale FLLPQ L99B16A 509K 1637467
89 V ini Le Origini Società A gricola srl 02991940640 1637475

Il COR indica il codice identificativo del contributo all’impresa inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti www.ma.gov.it

http://www.ma.gov.it
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allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 31 in data 11 febbraio 2020

avente ad oggetto: Vinitaly 2020 -  Verona dal 19 al 22 aprile 2020: ammissione imprese 
partecipanti, conferma area espositiva Verona Fiere e prenotazione di spesa.

PRENOTAZIONE D I SPESA

Per la spesa complessiva di 346.269,40 euro, di cui al presente provvedimento dovranno essere 
utilizzate le risorse del Centro di Costo DC03

Conto n. 330055 - “Internazionalizzazione -  fiere organizzazione diretta” del Bilancio 2020 ove 
esiste sufficiente disponibilità

visto per la regolarità contabile 
pi -  • • «

IL SEGRETARIO G 
Luca Perozzi


