
COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 541 del 14/06/2021

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO
SETTORE  PER  LA  COPROGETTAZIONE  E  COPARTECIPAZIONE  PER
INTERVENTO 1F “Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, la
sicurezza ed il supporto delle categorie fragili” - Azioni sperimentali di prevenzione e
supporto -CUP 199G21000000001.

Il Responsabile dell`Area

AREA SERVIZI SOCIALl E SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSO che:  
 
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali”:  
 all’art.  1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

prevedendo  che  i  soggetti  del  Terzo  Settore  debbano  partecipare  attivamente  alla 
progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;  

 all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla 
legge,  gli  enti  pubblici  promuovono  azioni  per  favorire  la  trasparenza  e  la 
semplificazione  amministrativa  nonché  il  ricorso  a  forme  di  aggiudicazione  o 
negoziali  che  consentano  ai  soggetti  del  Terzo  Settore  la  piena  espressione  della 
propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità 
e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;  

l’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti  Locali”,  in  applicazione  dell'art.  43,  L.  449/1997,  prevede  che  i  Comuni,  le 
Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire 
consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati; 
  
il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - 
al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non 
solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti 
della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni 
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possono  indire  istruttorie  pubbliche  per  la  co-progettazione  di  interventi  innovativi  e 
sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la 
realizzazione degli obiettivi;  
il Decreto  Direttoriale  Direzione  Generale  Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione  e 
Solidarietà Sociale 28 dicembre 2011, n. 12884 reca “Indicazioni in ordine alla procedura di 
co-progettazione fra Comune e Soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e 
sperimentali nel settore dei servizi sociali”; 
 
 la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha 

per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi  e 
attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato 
sociale;  

 la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, 
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale  

 
l’art. 55 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” prevede che le 
amministrazioni  pubbliche,  in  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione, 
efficacia,  
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità 
ed unicità  dell’amministrazione,  autonomia  organizzativa e regolamentare,  “assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e 
co-progettazione e accreditamento,  poste in essere nel rispetto  dei principi  della legge 7 
agosto  1990,  n.  241,  nonché  delle  norme  che  disciplinano  specifici  procedimenti  ed  in 
particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce 
che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce 
degli strumenti di programmazione”;  
 
la sentenza della Corte costituzionale n.131 del 26 giugno 2020 ha affermato importanti 
principi di diritto sul ruolo del Terzo Settore sulla particolare relazione con gli enti pubblici,  
introducendo il concetto di “amministrazione condivisa”; 
 
il Testo del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – 
Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la Legge di conversione 11 
settembre  2020,  n.  120  (in  questo  stesso  S.O.),  recante:  «Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e    l’innovazione digitale» chiarisce ulteriormente il rapporto tra il codice 
dei contratti pubblici e il codice del terzo settore in materia di affidamento di servizi agli enti 
del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all’art.8 comma 5 con i sub. 0a), a-
quater) e c-bis);
 
il  Decreto  n.72/2021  del  31  marzo  2021  “Linee  guida  sul  rapporto  tra  pubbliche 
amministrazioni  ed  Enti  del  Terzo  Settore  negli  artt.  55-57 del  D.Lgs.  n.  117/2017 
(Codice del Terzo Settore)” ha offerto un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti 
dal  D.Lgs  117  del  3  luglio  2017  “Codice  del  Terzo  Settore”  e  ss.mm.ii.  e  , 
specificatamente  di  quelli  previsti  dal  Titolo  VII  (Dei  rapporti  con gli  enti  pubblici)  ed 
indicato una vera e propria“ procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria;
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SPECIFICATO che:  

la riforma prodotta dal D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, nel 
suo insieme, ha introdotto strumenti e forme di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni e 
gli  Enti  del  Terzo  Settore,  quali  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale, 
introducendo gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento che 
di fatto “stabilizzano” il ruolo attivo degli ETS nella costruzione di politiche pubbliche ai 
fini dello svolgimento delle attività di interesse generali previste dal Codice;  
 
il “Codice del Terzo Settore” poggia su alcuni elementi costitutivi, quali la definizione di 
Ente  del  terzo  settore  all’art.4,  l’”individuazione  delle  attività  “di  interesse  generale” 
all’art.5, la previsione degli obblighi di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
agli  artt.  92 e 93, nonché delle forme di coinvolgimento degli  Enti  del Terzo Settore al 
Titolo VII; 
 
l’art.55 in particolare ribadisce che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 
efficacia,  efficienza  ed  economicità,  omogeneità,  copertura  finanziaria  e  patrimoniale, 
responsabilità  ed unicità  dell'amministrazione,  autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le 
amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  organizzazione  a 
livello  territoriale  degli  interventi  e  dei  servizi  nei  settori  di  attività  di  cui  all'articolo  5, 
assicurano  il  coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  settore,  attraverso  forme  di  co-
programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti 
ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”; 
 
tali principi relativi alla co-progettazione erano sanciti già dall'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e 
dalle Linee guida dell’ANAC, che infatti sottolineano che la stessa co-progettazione:

 ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse 
da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in 
conformità a una procedura di selezione pubblica;  

 fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e 
sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;  

 non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica 
dell’accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi 
dell’art. 11, L. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria 
pubblica  di  co-progettazione  è  destinato  a  concludersi  con  un  accordo  di 
collaborazione  tra  ente  procedente  e  soggetto  selezionato,  che  sostituisce  il 
provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, 
finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione 
di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;  

 
i  principi enunciati  dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.131/2020 sulla cosiddetta 
“amministrazione  condivisa”  anticipano  di  fatto  il  Decreto  Semplificazioni  2020  che  ha 
apportato modifiche al Codice dei Contratti, realizzando un coordinamento legislativo, sin qui 
mancante, tra il suddetto Codice e quello del Terzo Settore;  
CONSIDERATO che: 
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la co-progettazione si configura di fatto come strumento fondamentale per promuovere e 
integrare  la  massima  collaborazione  fra  i  diversi  attori  del  sistema al  fine di  rispondere 
adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente 
capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo 
Settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in 
termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e 
soluzioni progettuali;  
 
il  Comune  di  Crispiano  riconosce  il  particolare  ruolo  che  i  soggetti  del  Terzo  Settore 
possono  esercitare  nella  definizione  e  realizzazione  del  sistema  integrato  d'interventi  e 
servizi alla persona, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli 
nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione 
dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;  
 
la presenza del Terzo Settore nel territorio del Comune di Crispiano rappresenta una realtà 
consolidata e caratterizzata da una presenza capillare e articolata per tipologie, con una forte 
interazione con il pubblico;  
 
la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti  del Terzo Settore trova 
giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado 
di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in 
oggetto,  nonché  nella  necessità  di  pervenire  alla  definizione  di  relazioni  efficaci  con 
qualificati soggetti operanti nell’erogazione di servizi di che trattasi;
 

CONSIDERATO:
che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, la Società ILVA 
S.p.A.  è  stata  ammessa  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  a  norma  dell’art.2  del 
decreto-legge  n.347/2003  e  sono  stati  nominati  i  Commissionari  Straordinari,  successivamente 
sostituiti  con  Decreto  dello  stesso  Ministero  datato  23.4.2019,  nelle  persone:  Dott.  Francesco 
Ardito, Dott. Antonio Lupo e Prof. Alessandro Danoi;
che  l’articolo1,  commi 8.5, del Decreto Legge n.191/2015, cosi dispone: “introdotto dall’art.1,  
comma 1  del  decreto-legge  n.243/2016,  secondo  il  quale  “  il  programma della  procedura  di  
amministrazione  straordinaria  è  altresì  integrato  con  un  piano  relativo  ad  iniziative  volte  a  
garantire  attività  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le  famiglie  disagiate  nei  Comuni  di  
Taranto, Statte,  Crispiano, Massafra e Montemesola.  Il  piano, a carattere sperimentale,  della  
durata di tre anni, approvato dal Ministero dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati  
di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in tema  
di responsabilità sociale dell’impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato  
con l’ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed  
esperti in materia, a cura dei commissari straordinari, d’intesa con i Comuni per quanto attiene la  
selezione dei soggetti beneficiari”;
che, in ossequio all'art. 1, comma 8.5 del citato  Decreto Legge n. 191/2015,  l’Amministrazione 
Straordinaria di ILVA Spa ha predisposto, in accordo e collaborazione, con i Comuni interessati il 
“Piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le  
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”, e che tale 
piano con interventi a favore dei predetti Comuni per complessive euro 30 milioni di euro è stato 
approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 7.8.2020;
che il Comune di Crispiano è risultato quindi assegnatario di un finanziamento di € 2.100.000,00 
per il triennio 2021-2023; L’Amministrazione Comunale di Crispiano, con Deliberazione n. 152 
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dell’11/11/2020, ha approvato la  presa d’atto del Piano di Rigenerazione Sociale per l’Area di  
Crisi di Taranto nella parte relativa al Comune di Crispiano, comprendente n. 8 interventi, per  
un  finanziamento  complessivo  di  euro  2.100.000,00,  comprensivi  di  infrastrutture  e  servizi,  
approvato i disciplinari inerenti gli interventi previsti e nominato i RUP”;
che con la stessa delibera ha, tra l’altro:
preso atto del Manuale di Rendicontazione del Piano di Rigenerazione Sociale per l'Area di Crisi 
di Taranto;  

approvato n. 8 disciplinari regolanti i rapporti tra l'Amministrazione Straordinaria e il Comune di 
Crispiano  beneficiario  del  finanziamento  suddetto,  demandando  al  Sindaco  la  sottoscrizione 
digitalmente degli stessi;

nominato l'Ing. Angelo Pizzigallo, Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. di questo Ente, quale 
RUP per gli interventi di cui al Piano, contrassegnati nei disciplinari contrassegnati con i seguenti 
codici   d' intervento: 1A- 1B- 1C- 1D- 1E;

nominato la Dott.ssa Giuseppina Marangi, Responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona, 
quale RUP per gli interventi di cui al Piano, nei disciplinari contrassegnati con i seguenti codici   di 
intervento: 1F- 1G- 1H:

 intervento 1F Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, la sicurezza ed il 
supporto delle categorie fragili € 200.000,00;

 intervento 1G La Biblioteca dei ragazzi € 90.000,00;
 intervento 1H “Crispiano si attiva” € 430.000,00;

demandato  ai  Responsabili  del  Servizio  Tecnico  LL.PP,  Servizi  Sociali  e  alla  Persona  e 
Finanziario,  per  la  predisposizione  e/o  adozione  dei  provvedimenti  consequenziali  di  propria 
competenza;

Considerato  che nell’anno  2021  sono  state  accreditate  in  favore  del  Comune  di  Crispiano  le 
somme pari al 30% del finanziamento richiesto, tra cui:

 € 60.000,00 per l’intervento 1F Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, 
la sicurezza ed il supporto delle categorie fragili;

 € 27.000,00 per l’intervento 1G La Biblioteca dei ragazzi;
 € 129.000,00 per l’intervento 1H “Crispiano si attiva”. 

che lo strumento della co-progettazione ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 
“Codice del Terzo Settore” è altresì in linea con la Programmazione dell’Ambito n.5 Martina 
F./Crispiano volta a migliorare capacità dei diversi interlocutori territoriali a promuovere nuovi 
percorsi di welfare, costruire un modello di Co-Progettazione ai sensi dell’art.55 del Codice del 
Terzo  Settore  3  agosto  2017,  a  partire  da esperienze  e/o  progetti  già  esistenti  sul  territorio 
comunale”. 

che il  Comune  di  Crispiano  intende  individuare  soggetti  partner  qualificati  che  desiderino 
partecipare  alla  definizione  e  realizzazione  della/e  proposta/e  progettuale/i  da  realizzare  in  co-
progettazione, in particolare per l’intervento 1F “Costruzione modello sperimentale di sostegno 
per la tutela, la sicurezza ed il supporto delle categorie fragili” CUP 199G21000000001;

che l’intervento si compone quindi delle seguenti attività:   
A) azioni di sostegno, anche finanziario

 a tutela dei minori vittima di abuso, maltrattamento e violenza sia intra che etero familiare
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 in risposta ai provvedimenti urgenti e indifferibili dell’autorità giudiziaria

B) azioni sperimentali di prevenzione e supporto:

 AZIONE 1: percorsi familiari e accompagnamento alla genitorialità

 AZIONE 2: mediazione, ascolto e contrasto alla violenza 

 AZIONE 3: intrattenimento, benessere, conoscenze e competenze 

che per quanto riguarda le attività di cui al punto A sarà avviato un percorso di co-progettazione e 
compartecipazione  per  l’individuazione  di soggetti  del  Terzo Settore,  in possesso dei  requisiti 
generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità; 

che la co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore 
volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni della 
persona, della famiglia e della comunità; 

che, nell’ambito delle funzioni in materia di politiche sociali attribuitegli dalla legge al Comune di 
Crispiano, con il presente atto si INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA per l’individuazione 
di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, 
che manifesti la disponibilità:  

 alla  co-progettazione e alla gestione dei servizi volti  allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 alla compartecipazione al progetto che riguarda i servizi di cui al punto precedente;

che la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e rappresenta una forma di 
coinvolgimento del Terzo Settore, non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo 
nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse per 
l’innovazione degli stessi.
che ciascun proponente può presentare una sola candidatura per ognuna delle suddette azioni di 
cui al punto B;   

RITENUTO:

di  approvare  l’Avviso  pubblico,  di  cui  in  allegato,  con  i  relativi  modelli  (domanda  di 
partecipazione,  dichiarazione  e  proposta  progettuale)  allegati  alla  presente  per  farne  parte 
integrante e sostanziale (Moduli A-B-C): 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
PER  LA  COPROGETTAZIONE  E  COPARTECIPAZIONE  PER  INTERVENTO  1F 
“Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, la sicurezza ed il supporto delle 
categorie fragili” CUP 199G21000000001;
che con il suddetto avviso si intende procedere all’individuazione di organizzazione singola o in 
raggruppamento,  partner  per  la  co-progettazione  delle  Azioni  sopra-indicate  e  la  successiva 
realizzazione delle relative attività, riguardanti il periodo 2021/2023, ovvero:

 progettazione di nuove attività;

Determina n. 541  del  14/06/2021   -  pag. 6 di 9  



 realizzazione delle attività;
 verifica e condivisione dei risultati raggiunti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 7.8.2020;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.;
Visto il Decreto n.72/2021;
Visto il decreto sindacale n.1/2021 con il quale è stata conferita alla scrivente la Responsabilità 
dell’Area Servizi Sociali e Servizi alla persona, ai sensi dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:
1. di  INDIRE  UN’ISTRUTTORIA  PUBBLICA per  l’individuazione  di  soggetti  del  Terzo 

Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino 
la disponibilità:  
 alla  co-progettazione e alla gestione dei servizi volti  allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;  
 alla compartecipazione al progetto che riguarda i servizi di cui al punto precedente. 

2. di  approvare  l’Avviso  pubblico,  di  cui  in  allegato,  con  i  relativi  modelli  (domanda  di 
partecipazione,  dichiarazione  e  proposta  progettuale)  allegati  alla  presente per  farne parte 
integrante e sostanziale (Moduli A-B-C): 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
PER  LA  CO-PROGETTAZIONE  E  CO-PARTECIPAZIONE  PER  INTERVENTO  1F 
“Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, la sicurezza ed il supporto delle 
categorie fragili” Azioni sperimentali di prevenzione e supporto- CUP 199G21000000001;

3. di dare notizia nella Sezione News sul sito del Comune oltre che nella Sezione Avvisi pubblici;

4. di  riservarsi  con  successivi  atti  all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  all’intervento 
11241.9- mis.12- prog.04-tit.1 macro-aggregato 03, relativo al finanziamento di € 200.000,00 
per l’intervento1F “Costruzione modello sperimentale di sostegno per la tutela, la sicurezza 
ed il supporto delle categorie fragili”, ed in particolare:

Azioni sperimentali di prevenzione e supporto:

AZIONE 1: percorsi familiari e accompagnamento alla genitorialità

AZIONE 2: mediazione, ascolto e contrasto alla violenza 

AZIONE 3: intrattenimento, benessere, conoscenze e competenze 

       da attivare tramite istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore:
 per € 25.000,00 per l’anno 2021;
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 per € 115.000,00 per l’anno 2022;

A) di disporre che lo stesso sia pubblicato all’albo pretorio.

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2021 11241 9 25000,00 indicativo

2022 11241 9 115000,00 indicativo

Crispiano, 14/06/2021 Il Responsabile dell`Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Erika SCIALPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  15/06/2021              al 

30/06/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 15/06/2021

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è 

memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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