
COMUNE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siracts a)

VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GIT]NTA MUT{TCIPALE

N..f.Ia"tn e. a^o...2.1:.L.--Z0l'{

OGGETTO: protocollo d'intesa per agevolare I'accesso al qedito attraveno azioni di coordinamento locale' Atto di

indidzo. - r , r., , tt-.1

L'anno duemitaundici il giomo ...ffQ*d*.**q. del mese di SlA4 S*' I . 
^tte 

ore .l-j."' e segg', nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si g riuita la Giunta Municipale cld I'inrcrvento dei Sigg'

1. PAVANO Gaetano
2. GARFf Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, conslatato il numero legale degli intervenuti' dichiara

aperta la riunione e li invita a deliberdre sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delib€rdzione entro riportata;

Visti i pàreri espressi ai sensi delt'art. t, ó. t, tett. i), punto 01, deua L-R n. 48/1991, di recepimento della L- n 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

(di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

tr aggiwrte/integazioni (1) ... .. ... . .. ...

u

tr

A
con separata rmanime votazione; poteodo derivre all'Ente danno nel ritardo della relativa es€cuzione, stante

t"rgenl, aicniarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'aft. ló della L.IL n- 44191.(l)

-o'r"pu*tu *"oi-e vitazione, dichiarare la presente inmediatarnente escutiv4 ai sensi dell'art ll comme 2' della

L.R 44191. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parÙ non delibeEie.
N.'8. lt p;sente vefbate deve fitenersi manomesso allorquando fabrasiorie, l'aggiunta o la conelon€ al pr6ente atto mn sia afiancala

dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Protocollo d'intesa per agevolare I'accesso al credito attaverso azioni di coordinamento locale. Atto di
indirizzo.

LA.GIUNTA

PREMESSO che l'ltalia sta attraversando un periodo di crisi economico-finanziaria di entità
ed ampiezza considerevole, che coinvorge re economie più sviruppate oer mònJo;

VERIFICATO che la strategia di rientro degli impieghi perseguiti dagli istituti bancari italiani
ha come diretta conseguenza una contrazione sullà concessione dei crediti verso le aziene
e, quindi una carenza di liquidità nel sistema finanziario;

CONSIDEMTO che si è realizzata, inoltre una contrazione degli ordini da parte delle
aziende italiane nonché una contrazione nel settore edile, sia privatò che pubblico;

RITENUTO, altresi, che ivincoli imposti alla Pubblica Amministrazione dal patto di Stabilità
aggravano ulteriormente la situazione, in quanto prescrivono dei limiti nei pagamenti
soprattutto delle spese di investimento;

CONSIDEMTO che I'Ente ha in essere una serie di cantieri già aperti nel corso del 2011 e
nuovr se ne apriranno durante il 2012;

CONSIDEMTO che rinviare ipagamenti nei confronti dei fornitori creerebbe un notevole
danno nei confronti delle piccole e Medie lmprese;

CONSIDEMTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL, compete all'Ente locale
promuovere lo sviluppo e curare gli interessi comunita;

PRESO ATTO del disagio manifestato dagli operatati dei vari settori produttivi sia in
relazione alla situazione economico - finanziaria in generale sia in relazione agli aspetti
operativi legati alla concessione dei crediti, alla verifica di solvibilità dei fornitori ed ai costi
dfell'indebitamento;

vlsro l'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge n. 195/0g, convertito nella Legge 2 del 29
gennaio 2009;

CONSIDERATO che la Provincia di Sir:acusa è già parte attiva nella ricerca di sotuzioni che
stimolino l'economia; .

CONSIDEMTO che la Provincia, per affrontate l'attuale crisi finanziaria e favorire I'accesso
al credito, ha individuato quattro macro tematiche di collaborazione dirette ad accrescere la
trasparenza dei rating bancari, migliorare la patrimonializzazione delle imprese, abbattere i
ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione e porre tutte le condizioni per il
raffozamento dei confidi ed il potenziamento del Fondo di garanzia per le pMl;

PRESO ATTO che in data 6 agosto 2010 e stato sottoscritto íl Protocollo d'lntesa, tra i
Comuni ricadenti nel territorio provinciale ed alcuni istituti di credito che operano nella
Provincia di Siracusa, per agevolare I'accesso al credito attraverso azioni di coordinamento
locale;

CONSIDERATO che, in particolare, nel predetto Protocollo d'lntesa, sottoscritto tra. la
Provincia di Siracusa e iComuni, si è stabilito, al fine di agevolare lo "smobilizzo" dei crediti
vantati dalle imprese, di impegnarsi ad individuare un processo di semplificazione delle
procedure finalizzale

- a favorire la normalizzazrone dei pagamenti c.lelle somme in favore delle imprese



- a calendarizzare i pagamenti arretrati, stabilendo una tempistica certa;- a favorire le procedure di cessione dei crediti vantati dalla imprese;- a semplificare le procedure di certificazione dei propri debiti esistenti e scadutiverso le
imprese creditrici-

VfSTO il Protocollo d'intesa del 61812010 per agevolare l'accesso al credito attraverso azioni
di coordinamento locale;

VISTO if DLgs n. 267l2OOOi

DELIBERA

l) Di favorire ed agevolare I'accesso al credito delle PMI attraverso azioni di coordinamento
locale in applicazione del Protocollo d'intesa su tutto il territorio provinciale, i cui contenuti
saranno ulteriormente dettagliati in un'apposita formula convenzionale con gli lstituti di
credito destinata alla ' carlolizzazione" del credito.

2) Di fornire agli organi gestionali dell'Ente i conseguenti indirizzi operativi di cui all'allegato
elenco A), che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente prowedimeito,al fine di prevedere, ove necessari, una riprogrammazione delle attività
dell'Amministrazione locale, per garantire il rispetto'delle richiamate disposizioni in
materia di tempestività dei pagamenti delle pA 

.



ALLEGATO A)

Richiamato il Protocollo d'lntesa per agevolare I'accesso al credito attraverso azioni di
coordinamento locale, a suo tempo sottoscritto, si propongono le attività di seguito indicate,
al fine di omogeinizzare ed uniformare le azioni dei vari Enti Locali dellà provincia di
Siracusa

ARMONIZZAZIONE DEI CONTRATTI

Applicazione di clausole di pagamento standard ai contratti di lavori, forniture e servizi che i
vari Enti Locali sottoscriveranno.

In particolare, va rilevato che è inammissibile, nei contratti di appalto di lavori pubblici, ogni
ipotesi di inserimento di clausole di anticipata previsione e regolamentazione degli onlri
aggiuntivi (quali quelle clausole che prevedono ab origine la, coriesponsione di interessi sui
ritardati pagamenti determinati dall'obbligo di rispettare i vincoli dei patto di Stabilità e non
dipendano da ritardi o omissioni dei responsabili di servizio) cui gli enti andrebbero incontro
per inadempienze contrattuali connessi ai vincoli di cassa impostiìal patto di Stabilità.

OMOGENEIZZARE LE SCADENZE

Al fine di pianificare i flussi di denaro in uscita con maggiore agilità, raggruppare re
scadenze dei pagamenti a fine mese, fissando il termine màssimo ol gg. eo datta data di
scadenza della fattura, cosi articolato: giorni 30 per la liquidazione e gio-rii 60 per l,effettivo
pagamento.

Ciò consentirebbe all'Ufficio contabilità di riservarsi un tempo congruo per armonizzare le
normative sul Patto, la gestione del fondo cassa di tesoreria ed-il rispetto delle clausole
contrattuali aventi ad oggetto la tempistica del pagamento, a fronte di un flusso di
liquidazioni relativamente costante

PUBBLICARE SUL SITO LE MISURE ADOTTATE

Queste misure di indirizzo devono trovare una propria rilevanza formale attraverso lapubblicazione sul sito istituzionale dell' Amministrazione locale, che consenta all,Ente stesso
di renderli pubblici e comprensibili per tutti i soggetti interessati.
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PREMESSO

fte ia Frovincirr R.egionale di Siracus4 Ente pubblico tenitodale

auroromo, nell'an'bito dei ptopti compin c funzioni previeti dallÀ Leggo

Regionalc istitutivr e..911986, e o,ei|esercido della potesÈ di indirizz-o

politico amnrinistrrrdvor pxoffiuoye ogru forma di collaborrzione per favorire

lo sviluppo socio-economico del rcrritolio, aftnverso accondi, convenzioni e

protocoili d'intesa, con gli End locab', con altri Enti ed Amministr'azioni

pubbliche, nonché con End Soggetu ed O'gsnismi esponeneiali di interessi

coLletrivi, per lo s volgimento in collaborazjone di anività e inten'emi di

interesse comune er per la conccrtazione delle rispecdve azioni delle politiche

di sviluppo.

Che, nefi'ambito delle suddette attività, la Provlncia Regionale dl Siractua

intende promuove!:E un'tnteoa cti alto pr:ofilo tta Soggetti pubblici e privati

che opcrano oèl Seftore economico e sociale del Tcrrircrio prorrinciale, al

fine di eddivenire, cóngiuoamente alle Pani sottoscrittrici del presente

accordo c ciascu.no neli'ambito deile ptoprie comPeterrze' all'individuazione

di un "pacúetto cti misute anti-ctini" che Possa essete di concreto ausilio aile

PMf della provinch di Siracrua, in questa fase di coogiuntun economica

negadva.

n Che le ,lrssociazlonr di Categoria maggiormen.te mppresentarive del

Sistema produttrvo del Tenitorio provinciele, intendono sostener€ e tutel^re

gli interessi de[e Piccole e Mcdie Imprese locali operanti ncl terrLorio della

provincia confronr,rndosi con le Pubblìche Amminìstrazioni e con il Sistema

bancerio locail auraveno la concertazione di inizjative volte e garantire

rnuurc idonee a fronteggiare la cnsi in ogni settore di produzìone locde.

. Che gli Isdtrrti djì Credito reppresenÉnti del Sisterna bancario oPerante

nclla provincia di Siracusa, jntendono continuare ad offrire iI proprio

sosrcgno al mondc, prodtnivo siracusano marrifesnndo il proprio suPpollo
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ad rriziative desd^ate al potenziamento, allo svilup. po e alh crescita delle

ímprese siracusane, facendosi prornorici di ogni mjsura utile a favori're
l'accesso al creùto.

CONSIDERATO

che I atr'ale sinurzione di crisi economico che inves te i[
Territorio ha provocato, rra le pr5ns165e ed evidend critìcità del sistema di
liquidiÈ finenziada. to ianabameuto dei requisiti per l,accesso al credito da

parte delle Imprese locali, tale da liminme la capacità di soprawivenza nei
settori produnivi di nferimento.

che i ritardi dei pagamenti delle pubbliche Ammínismzioni in favore delle

Imprese costit'iscono uno dei fattori della mance'-a di liquidhà che affiigge

il Settore produnivo locale.

che si au'erce, da più pani" I'csigenza di un percorso di acceeso ar qtedito

basato srr un dialogo 
.proÉcuo tra banc4 iro.presa, confid;, nell,ottica cli

incrementare chiare,zza e ùìe.sparenz! rraciproche, anche con rifedmento alie
condizioni sconomich€' 

ATTEso

che la Provincia R rgionale di sincusa reppresenra ra comuniÈ provinciale

di cui è f interptete lÉtiorzionalc, te affena.l'autonomi4 ne cula gli intetessi
e ne promuoye lo sviluppo.

ore ia Pr.ovitrcia Regionale dr sitec.s4 per r.fftontare I'attuale crisi

finrnzirria e favorite l,accesso. al credito, ha individ.uato quarú.o

macrotomatiche di collaborazione direne ad accresce re la trasparenza dei

ratng bancano migli,orare la patrinronialiryorione delle imprese, abbater.,e i
riarrdi di pagamenîo della fubblica Amminisrrazione e porre tutte Je

condizioni per il raf:forzamento dei confidi e il potenziamento del Fondo di
Garanzia perle PMi..

che le ciate iniziawe necessirano di una Regia cornllne che possa declinare
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sul territorio irr maniera direta e sinergice benefici pex tuni i Soggeni

intereisatl Impres*t, istítuti di credito e Pubblica Amminisbr"zione.

TUTIO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I.e Pani firmaan'e e somoscrimici, nell'iatento di favorire:

a) rrrl più facile accesso al credito, anche per quei soggetd che si vedono

prechrsa ogrri smde, in relazione al rappono ra gli stringenti panmetri e la

situazione di crisi macroeconomica" sia in tcrmini di uri|bzo di garanzie a

Eupporto dell'ctogrtzionc del credito, sia in termini di promozione delle

azioni di microfinar:ziamenú nelle varie formc tecniche;

b) )a cteazion,e della cultuta dejla telazione di fiducia errchc nelr'accesso al

credito impronatr sul senso comune (rndividuale e collettivo) di
responsabiliz:azion.e, scoraggiando i comportamenri di sovrai.ndebitamunto;

c) un'attivià di preveuzione basaa sullìafonnazioae e sull'educazjone all'uso

res ponsabile del dernro

cor{vENGoNo
di etipulare il presente "P:rptocollo d'Intesa" chc si compone delle disposizioni di
scguito riponae.

AKt.*l=-Pdnepi

I sottoscritrori del preeente Protocollo d'intesa ei impegnano a:

- coordinare St sforz,i, e le azioni coa íl'cluplice obiettirro di favodre I'a,ccasso al

ctedito pet quei sogg+tti non is possesso di urtti i requisiti di,,bantabilitÌ,,

pr€veaebdo, tra lalto, il dil*g"* del fmomeao dsf6ura;
- promuoveÉ e incremr-.nrare le iniziative pubbliche e private di mícrocredito

pfeventivo, aoche de&oirp "dí roeeono', ed. "ctico mdald';
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- díffonder.e e applicare il preseoe '?rotocollo cl'Iotesa" sul territorio proviociale,

Ar(Î.2
Soggcni benefi-ciari

Per so6etú benedciari si latendono le petsone ftiche e,/o gjuridiche dclla piccola e

Media lmpr.esa che, pr.esenraao problematiciÈ frnaazia'j,e oell'accqqso al crcdito

bancerio.

ln particolare:

- agicoltori e coltiva.tori diretr!

* commetcienti, attigiani;

- Piccole e Medie Impreoe oparanri nel settore cìelllnduntri4 noncbé n.el settor.e

dei serwizi..

La Provincia Regionale di sirocueq di seguito denornrnata. ptovincia, e gli Enti
Iocali sottoscrittos, di segrrito ch,iaoati comuni, at fine di agevolue lo
"srugfitiz2e" dcr crediti va'tati dalle haprese si ímpegnaoo ad individuatc ua
processo dl semFiificazione de.lle procedurc fit-nljzzate:

- a favorirc Ia notadizzazirrae dci pagnrnenti deJ]e somme in hrrore dellc TmDrese

creditri4

- a calendadz zarc i pagamend anettatr,

Programna);

- a lavodrc lc ptocedr:re di rlessione dei crcditi vaotati dalle Imprese;

- a sempli.&care lc procedure di cerrj-ficazione der propri cìcbiti, esistenú e sczdut!
verso ie iuprese creditrici,

al 6ne di semplificare ed r:njficare g:Li adempirrr.entr per l'att'aziooe del],e procedure
-l:or ctu al presente comrna, gli Enti pubb,lici sonoscrinod si irnpeggano a costituire
un ufficio unico che fuagerà da soggetto inî-edocutotc dclle Imprese crediuici e

A

ART.l
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deqfi Isdtud di crediro.

ART,4

@

Ia Provincia e i comurú si impegpano a favorire ogni ,i,vello d.i inrorlocuzione
isrituzionale, nazionale e regionale, affinche $ obiertivi definiri oel Documeao
U.nrtano per d nlancro E,conomico della provinc,a di Siracusa, neila pane relativa
aila siruazjone del crediro e dellc iniziadve a sosregno delle esigenze finanziarie dei
settori produnivi, ttovino concreh atnre.zione,

la Provirrcia e i comuni si impegnano, alreslo a cornpulsare la deputazione
regionale e naziondp al fine di sollccitare l'adozione di prornreclirnenti per rendete
più agevole I'accesso ai c.redito e sbloccare tutte le agerrol,aeioni previste dalle norme
vigen d in rnateria creditízin no.o ancom arrueÉ.

a) Un maggiorc supporro al rnondo prodr:nivo a*leverso h speoTica

attivazioae di un caoale preferenziale pet l,esame delle richies te di
finanziamento.

b) Il miglioramento dtell'itet aroainisfrativo e l'accelerazioue dei processi

decisionali di affidarrrento dei finaruiamenú

c) L'attivaaionc di un'.[eam di Ge,sdone dedicatq frnejizzato ad uru maggiore
efficienza.

ART.5

Misure arte a corrt*astare i dtardi nei ptocessi di accesq!_al. creditq

Gli Istituti di credito ;finnatari al fine di agevolarr: le Irnprese operanti ncl
territorio proviaciale .rjracrrsauo .si impegruno per
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d) Pone le condizjc'nì per il nffoaarnenro dei rapponi con i Confidj, Consorzi

di. gnnna collleniva dr ciascuna Associazione di categoria, grazie

all'analisi pÉoritacia delle pmposte di a.f{idamento del credito presentate dagli
sressi confidi agli is tituti, utili a determìnare gli elernenti e le condizjoni più
imponand irnponi delle rate, rxsi di io,teresse e garenzie per le piccole e
Medie Imprese-

e) Agevolan le oper:az-ioni di r*n'tnuazione dei debiti attirando ogni pr.ocesso

necessario di uasparerua, iuforrnazìone e negoziazjone.

GIi Isritrrtr. di credito firrnaarí ai fine di agevolare Ie Imprese operanti nel
tenitorio provinciale siracusano al dspetto delle scadenze delle rare previsre dai
fiqanziamenti già perfezionari presso gli stessi Isrihrd di credito, si impegnano ad
agevolare le p::occdure cli sospensione rcmporrnea delle nte dj muuo per la sola
quom cepitale.

Alla suddema procec{u." di sospensione remporanea, porranno nccedere le Ficcore
e Medie Imprese che 

'on 
abbiano in coroo procedure esecudve, e che a causa

della crisi economica in atto.e pe,: comprovatc e transitorie difficoltÀ t'tnanziane,
non sotro in condizioni di rispetare rcmpoaneamente le scadenze delle r:ate

Prevjste dai finanz-iamentr, prcoenundo prcsso le Banche sottoscrittrici, con cur
hanno conrrato il finanziamento, la Dorrranda di Rimodulazione del debito.
sono ammissibili alla 

'jchiesta 
di sospensirer del pagamenro delle nre, per la .s oia

pane di q*ora capiale ,r) per un periodo r:nassimo da concordare con. cias cuna
brtnca, ie rntt dci fina,nzinmenti bancari a medio e rungo rermine contratti a fronte
di investimenti rn beni strunrenali, i.n scadenzn o già scadute e non pegere (anche

A&T-6
Sospensioug ternForarrea **F €íamtrrto delle ratgfli Fr,anziamenti aÀoAtg

dl-inUu" ttm"ntl in l'eni .tnl$"nrdi n
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solo pa.rziaftnente).

,#:*:lpesi 
per Ja sola guoa capiale, venaano a.asiad jn coda al piano di

i
I

i

i

I

I

Gii Istituti di credito e re A.seociazioni di categoda, per iJ cramite dei confidi,si impepaao ad cjsbonte uno o più modelli di ..eresdo!.ari .p..ifi"f, p"r t.raccolta di inforrnazioni riievand, che presentino live'i di corrplessirà cornparbilicorr je dimensionì delle rìLnprese e le upologie d.i affidarnenm richieste.
fu Bancbe aderenasi rinoegnano, aluresì, a comunice,
risposra atte riclrcste di fido provenienti da,e n,.""0:;fiff;::*#,::T
Crnlidi.

Detti smrmenti ssranno L\aJiz.zatinei rapponi banca.irrrpresa e rapprcsenterarhofonne di dialogo impronurrc a hasparenza e reciproco ríspero,
A mJ fine gli isrituri cli crcdjto si irnpegnano 

" ,oolg.r", in rempi Epdi, gh atddell'iter susseguente alla richiesta di af'damento per l.,accesso ai fondi, sia in terminidi garanzia che di nis16 6p

e ra deiibera crer cd.a" -;ffi;:,il'H:H:""f" dcr comitrto ,"cníco

Tutd i soggetd sottoscrim*ri del prcsenre protocollo si impegnano a prornuovercsul teniroriq fomendo Ie necessaria informazione ed assistenza are piyfl, azioni dirnicrocrcdito e di mícrofinanza, con ra finarità. di favorire r,accesso ar c*diro, aucheper piccoli *r'rponi non seînpr€ s tacegici per ir sistema bencario e fiaanziario, maessenziari per aluni soggerri al fine di superare siruazioni d.i crisi cirtoscrim ner
8

I
I

i
I
:

I

AET.Z
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AKT.9
Azioni di înfotnpzionc

Tuni i soggeni sorbsqiftori dei prescntc '?r,otocollo d,intcso,, si rmpepano alra
diffirsione qel Tenitori' delh provincia dei contcnuti der presente Documeato
attravers o un Piano di Comunicazione rivolto alla Comunità locale.
r-a Prsrdocia Regionnle rJi siracusa e i com,*ri si impegnano a dedicare una sezione
del proprio sito Isriruziooalc' per h divurgazione di ogni misura di agwo.raz-ione
adottata nel preseÀtc Documento ai fiòi dlell,acceseo al credito.

ART- 10

A4qlione al p.otocollo

Il presente '?rotoco.llo cl'intesa,, è apcrto all,adesione di rud i soggetti, pubb)ici cprivati, che ne abbiaro interesre, anche succ,
sottoscrizione, fecendona richiesta afla provinci" R"sti:;I;ffi"J: 

sua prima

ART.U

Vsd&sa€sredds

Tuni i Soggctti firmaari si impegnano i valutare le rjcadue delle azioni derìvanti
dall'athraaoae dal presenfe accordo, in mod.o da verificare gti effettivi risurad ner
seftore economho e produtdvo iocale
Ogni enno a far daa clalla oouoscrizione del presen,. protocollo, gli sessi siriuairanno per rma verifica colregiare sui risulati conseg.iti e per valLtare eventuali
modfiche da apportar'e ar presenrc Documento, al fine d.i renderro sempre più
atruale ed incjsivo per il conseguimenro delle finalità ivi contenute.

9
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Propcta di Defiberaziene n. .9L... a.t ..1,1.: Í..:.IA.l.t

Parere in ordine alla regolarita tecnica: Favorevoley'€o&sìr per i seguenti motivi:

u.....2.1:.i...k.,1t....... sffi
Parqe in ordine alla rcgolarita contabile Favorevole€oatrirrpe.r i seguenîi motivi:

u. ..... 2.!-:-!.'. -k 1.4. .....

FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'af. l3 della L.R. n. 4411991 si aftesta la copertura fina.nziarià comc segue:

Intervento Capitolo Impegno Ge,stione Previsione Disponibilita Impegno coD la
Dresetrte

comD./res. 2011 €. ........ c

comp./res. 20 I I €............... €......... €...... ...

comp./res. 20 I I €................ €.. €...................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente delìberazionc è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffìcio ...................... cotr prot. n.

del . .. .. . ... ... .. . . .. .. . ... ....

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'umcio di ragioneria con Pro1. n. ............-.. -.. del .........-.-............

llDrescnteanoèstaloDubblicatoall'Alboinformaticodelcomunrdù.2.3:.1.:14...a..1t^: 5..'..?.9!1 ...

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

"**^W:,DELPRO:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.PROTOCOLLO

r sottoscritro sesrerar,o 
""n,o"n 

,o "on"ro?lt"l:J':l:' 
;:,'::"::;:::t' *"ljnl*'" a"t ,"*i"io protoco'o. che ra

presente detiberazione è stata pubblicata alf'e-fuo aaf ...26...f .'.LL.......... at ..1.1.:.6 :.?.9L.1.... a norma tlell'an. I I della L.R.

n. ,1411991 e che contro la stcssa - non - sono stati Presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

tr l,a pr€sente delibera è divcnuta esccutiva ir data

tr La presente delibera è divenuta csecutiva io data

Lì.......................

ai sensi dcll'an. 12 della L.R n.,14l1991

ai sensi dell'art 16 dclla L.R n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

È cooia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE


