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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in
vigore il 1° gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre
2021 “che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE)
n.  251/2014  concernente  la  definizione,  la  designazione,  la  presentazione,  l'etichettatura  e  la
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013
recante  misure  specifiche  nel  settore  dell'agricoltura  a  favore  delle  regioni  ultra  periferiche
dell’Unione”;

Visto il Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
Regolamento (UE) n.  1308/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda i
programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il  Regolamento  (CE)
n.555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, concernente “OCM Vino - Modalità attuative
della  misura  “promozione”  di  cui  all'articolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento  europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013” e successive modifiche (di  seguito
decreto ministeriale);

Visto in particolare l'articolo 12 del decreto ministeriale, in cui, tra l'altro, si dispone che il Comitato
di valutazione dei progetti, istituito presso la Regione, al termine della valutazione predisponga la
graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito, applicando i
criteri di priorità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto ministeriale, ed indichi l'importo del
progetto e l'importo del contributo ammissibile;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 229300 del 20/05/2022, avente per oggetto  “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2022/2023. Modalità operative e
procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. mm. e ii.” (di seguito avviso nazionale);

Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, lettera c) dell’avviso nazionale, in cui si dispone che le
Regioni devono fare pervenire entro il  10 ottobre 2022 al Ministero e ad Agea la graduatoria dei
progetti  regionali  ammissibili  a  contributo,  utilizzando l’allegato “O” all’avviso nazionale,  e ad
Agea la  completa documentazione  ricevuta  dai  soggetti  proponenti,  ritenuti  ammissibili,  per  la
realizzazione dei controlli precontrattuali, svolti da Agea tramite Agecontrol, di cui all’articolo 14,
comma 2 del decreto ministeriale;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n.  697 del  20/06/2022, avente per oggetto “Regolamento
(UE) n. 1308/2013 – Attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi,
assegnazione dotazione finanziaria, determinazioni per l’applicazione della misura e individuazione
del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti –



Campagna 2022/2023”;

Visto in particolare quanto deliberato al punto 1 dell’atto sopracitato, in cui si dispone, fra l’altro, di
assegnare la somma di Euro 3.020.631,76 per la copertura dei saldi della campagna 2020/2021 e la
somma Euro 8.205.218,76 per la copertura degli anticipi relativi alla campagna 2022/2023;

Visto inoltre quanto deliberato al punto 8 del medesimo atto, in cui si stabilisce che  in caso di
economie,  verificatesi  nel  corso  dell’esercizio  finanziario  comunitario  2022/2023,  per  la
liquidazione dei saldi  dei  progetti  regionali  della  campagna 2020/2021, le  risorse non utilizzate
siano sommate alle risorse destinate al pagamento degli anticipi per il finanziamento dei progetti
regionali a valere sull’esercizio finanziario 2022/2023, qualora le tempistiche lo consentano;

Viste le comunicazioni pervenute via PEC da Agea a questa Regione in merito alle liquidazioni
effettuate con le risorse finanziarie della campagna 2021/2022, a favore di quattro beneficiari per il
pagamento dei saldi della campagna 2020/2021, a seguito dei controlli effettuati da Agecontrol, per
un  totale  di  Euro  459.444,08,  ed  in  particolare  la  PEC  prot.  RT  n.  382929  del  7/10/2022
relativamente al contratto 11 – 2020/2021 della ATI Col D’Orcia per Euro 97.959,68, la PEC prot.
RT n. 383084 del 7/10/2022 relativamente al contratto 10 – 2020/2021 del Consorzio Vino Chianti
Classico per Euro 177.779,31, la PEC prot. RT n. 383090 del 7/10/2022 relativamente al contratto
29 – 2020/2021 dell’Associazione Exclusive Tuscany per Euro 147.541,19 e la PEC prot. RT n.
384299 del 10/10/2022 relativamente al contratto 8 – 2020/2021 della ATI Ull Tuscany – Castiglion
del Bosco per Euro 36.163,90;

Considerato pertanto che alla luce delle liquidazioni sopra elencate effettuate da Agea con le risorse
della  campagna  finanziaria  2021/2022,  si  sono  registrate  delle  economie  per  la  campagna
2022/2023 di un importo pari ad Euro 459.444,08;

Preso  atto  pertanto  che  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  da  destinare  alla  misura  della
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi,  per il pagamento delle domande degli anticipi per
la campagna finanziaria 2022/2023, ammonta ad  Euro 8.664.662,84 (derivanti dalla somma di Euro
8.205.218,76 ed Euro 459.444,08);

Visto  il  Decreto dirigenziale  n.  12813 del  28/06/2022,  avente  per  oggetto  “Regolamento  (UE)
n.  1308/2013  -  Misura  della  promozione  del  vino  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  -  Avviso  per  la
presentazione  dei  progetti  campagna  2022/2023  -  definizione  delle  modalità  operative  e
procedurali” (di seguito avviso regionale);

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana
n.  14070 dell’11/07/2022, con il  quale è stato nominato il  Comitato di  valutazione dei progetti
presentati nell'ambito della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel
Programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Campagna 2022/2023
(di seguito Comitato), in attuazione del punto 7 della Deliberazione Giunta regionale n. 697/2022;

Preso atto dei verbali relativi alle sedute istruttorie del Comitato tenutesi nelle date del 6, 8, 12, 20,
21, 22, 26, 28 e 29 settembre 2022 e nelle date del 4, 5, 6 e 25 ottobre 2022, trasmessi da Sviluppo
Toscana spa via PEC in data 27/10/2022 (prot. R.T. n. 410773), agli atti del Settore “Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e
agroalimentari.” (di seguito Settore), comprensivi dell’allegato O inviato al Ministero ed ad Agea in
data 10/10/2022 da parte di Sviluppo Toscana Spa, della proposta di graduatoria provvisoria dei
progetti  ammissibili  2022/2023  e  dell’elenco  dei  progetti  non  ammissibili,  allegati  al  verbale
dell’ultima seduta del Comitato;



Rilevato che, alla luce del contenuto dei verbali, emerge quanto segue:
-  sono stati presentati n. 38 progetti, che prevedono la partecipazione di n.  500 soggetti, per un
importo complessivo di investimento pari ad Euro 37.350.889,14 e per un importo complessivo di
contributo richiesto pari ad Euro 15.415.056,15 secondo quanto rilevato dai progetti presentati;

-  sono  stati  ritenuti  ammissibili  34  progetti,  per  un  importo  complessivo  di  investimento
ammissibile pari ad Euro 33.690.619,68 e per un importo  complessivo di contributo ammissibile
pari ad Euro 13.935.263,77, come dettagliato nell’atto A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

- non risultano presenti progetti ritenuti non ricevibili;

- sono stati ritenuti non ammissibili n. 4 progetti per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti
4.4  e  4.5  dell’allegato  A alla  DGR n.  697/2022 e  ai  punti  3.4  e  3.5  dell’allegato A all’avviso
regionale come specificato in dettaglio nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Tenuto conto che il Comitato non ha ritenuto accoglibili le controdeduzioni difensive prodotte dai
soggetti proponenti esclusi, pervenute via PEC (agli atti del Settore) a seguito delle comunicazioni
di  preavviso  di  rigetto  inoltrate,  ai  sensi  dell’articolo  10  bis  della  legge  n.  241/1990,  dal
responsabile del procedimento;

Preso atto che il mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dai soggetti proponenti è
motivato dal fatto che non risulta, in alcun caso, nella documentazione presentata, alcun elemento
che consenta di dimostrare la sussistenza dell’invocato “mero errore materiale”;

Preso atto  inoltre che il  mancato rispetto dei  punti  4.4  e  4.5  dell’allegato A alla Deliberazione
Giunta regionale n. 697/2022 e dei punti 3.4 e 3.5 dell’allegato A all’avviso regionale è da ritenersi
causa di esclusione in attuazione dell’articolo 9, lettera g) del decreto ministeriale n. 3893/2019 e
dell’articolo 3, comma 5, ed articolo 5, comma 7 dell’avviso nazionale, così come confermato al
punto 8.2 dell'allegato A all’avviso regionale; 

Rilevato inoltre che, secondo quanto previsto ai punti 6.4 e 6.5 dell'allegato A all’avviso regionale,
non  è  prevista  la  possibilità  di  procedere  ad  integrazioni/correzioni  dell'allegato  H  (piano
finanziario), da parte del soggetto proponente successivamente alla presentazione della domanda;

Preso atto infine che, anche nella modulistica presente sulla piattaforma online di Sviluppo Toscana
Spa, utilizzata per la presentazione della scheda di domanda di progetto dal soggetto proponente,
appare evidenziato in grassetto, il richiamo all’esclusione del soggetto proponente nei vari casi di
non  rispetto  dei  limiti  di  contributo  minimo  ammissibile,  sia  per  progetto  che per  soggetto
partecipante,  con  la  distinzione  tra  Paese  terzo/mercato  emergente  e  Paese  terzo/mercato  non
emergente;

Tenuto conto che al termine delle istruttorie effettuate dal Comitato sono emerse situazioni di parità
di punteggio fra numerosi soggetti proponenti, ritenuti ammissibili, e che il Comitato ha proceduto
alla valutazione di tali  progetti,  applicando i criteri di  spareggio previsti  ai  punti  9.2,  9.3 e 9.4
dell’allegato A all’avviso regionale;

Considerato che, pur applicando i criteri di spareggio sopra richiamati, al termine delle verifiche
effettuate risultano sussistere ancora i seguenti casi di parità di posizione in graduatoria:

- nell’ambito dei 34 punti:



cup 30 CASTIGLION DEL BOSCO
cup 31 BIBI GRAETZ DI DAN GRAETZ
cup 36 COL D’ORCIA

- nell’ambito dei 32 punti:

cup 10 PROMOSIENAREZZO S.R.L.
cup 11 PROMOSIENAREZZO S.R.L.
cup 12 TOSCANA WINE PARTNERS
cup 13 TOSCANA WINE PARTNERS
cup 15 NITTARDI DI LEON FEMFERT
cup 16 ASSOCIAZIONE EXCLUSIVE TUSCANY
cup 17 ASSOCIAZIONE EXCLUSIVE TUSCANY
cup 18 FATTORIA DI MOCENNI DI CASINI NICOLO
cup 20 CONFAGRI TUSCANY WINES PROMOTION – S.a.r.l.
cup 32 CAPPONI SEBASTIANO
cup 34 BS INTERNATIONAL S.R.L.
cup 35 ASSOCIAZIONE MADE IN TUSCANY

- nell’ambito dei 31 punti:

cup 1 CASTELLO DI ALBOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITÀ' LIMITATA 
cup 6 Azienda Agricola LA MAGIA di Schwarz Fabian

- nell’ambito dei 30 punti:

cup 2 S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO - S.R.L.
cup 4 TENUTE PICCINI S.P.A.
cup 5 AZIENDA AGRICOLA UCCELLIERA DI CORTONESI ANDREA

e a seguire , sempre nell’ambito dei 30 punti:

cup 7 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA POGGIO AL TESORO S.R.L
cup 8 POGGIO S. POLO S.A.A.R.L.

Preso atto che il Comitato, in attuazione del punto 9.5 dell'allegato A all'avviso regionale non ha
ritenuto necessario procedere al sorteggio pubblico, previsto al comma 5 dell'articolo 12 del decreto
ministeriale,  pur  permanendo  situazioni  di  parità  di  posizione  in  graduatoria  tra  i  soggetti
proponenti  sopra elencati,  in  quanto  il  sorteggio pubblico  è  utile  ai  fini  della  definizione della
finanziabilità dei progetti e non ai fini della loro ammissibilità;

Preso atto che il Comitato ha deciso in fase istruttoria che procederà, se necessario, al sorteggio
pubblico in occasione della predisposizione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e
finanziabili,  successivamente alla comunicazione dell’esito dei  controlli  precontrattuali svolti  da
Agea tramite Agecontrol;

Visto  in  particolare  il  punto  10.6 dell'allegato A all’avviso regionale,  in  cui  si  dispone che,  in
attuazione della lettera c), comma 2 dell’articolo 7 dell’avviso nazionale, entro il  10/10/2022 la
Regione  faccia  pervenire  al  Ministero  ed  ad  Agea  la  graduatoria  dei  progetti  ammissibili  a
contributo,  utilizzando  l’allegato  O  all’avviso  nazionale,  nonché  l’elenco  dei  progetti  non
ammissibili e non ricevibili, e trasmetta ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti



proponenti ritenuti ammissibili, per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’articolo
14, comma 2, del decreto ministeriale, effettuati da parte di Agea, tramite Agecontrol;

Considerato  che  nella  seduta  del  6/10/2022 il  Comitato  ha  predisposto  l’allegato  O  all’avviso
nazionale, relativo ai progetti regionali ritenuti ammissibili dal Comitato medesimo;

Vista la comunicazione di Sviluppo Toscana spa inoltrata al Ministero ed ad Agea tramite PEC in
data  10/10/2022 (agli  atti  del  Settore prot.  RT n.  385306 del  10/10/2022) con la  quale è  stato
trasmesso, al Ministero ed ad Agea, l’allegato O sopra citato, nonché la completa documentazione
ricevuta  dai  soggetti  proponenti  ritenuti  ammissibili,  per  la  realizzazione  dei  controlli
precontrattuali, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera c) dell’avviso nazionale;

Visti in  particolare  il  punto  10.8  dell’Allegato  A all’avviso regionale,  in  cui  si  dispone  che  il
Comitato comunichi  al  Settore  attraverso  i  verbali  relativi  alle  sedute  istruttorie,  la  graduatoria
provvisoria  dei  progetti  ammissibili  e  l'eventuale  elenco  dei  progetti  non  ammissibili  e  non
ricevibili;

Visto inoltre in particolare il punto 10.9 del medesimo Allegato A, in cui si dispone che il Dirigente
del  Settore,  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  con  apposito  decreto  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, preso atto della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei
progetti non ammissibili e non ricevibili, predisposti dal Comitato, adotta la graduatoria provvisoria
dei progetti ammissibili al contributo nonché l’elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili;

Preso atto che, nella graduatoria provvisoria predisposta dal Comitato ed allegata al verbale della
seduta del  25/10/2022, i  progetti  ammissibili  al  contributo, sono disposti in ordine di punteggio
attribuito sulla base dei criteri di priorità di cui al punto 9 dell'allegato A all’avviso regionale,  in
ordine  di  CUP per  i  casi  di  parità  di  posizione  in  graduatoria, con  l'indicazione,  per  ciascun
progetto, delle seguenti informazioni:
- numero progressivo,
- posizione in graduatoria,
- punteggio attribuito,
- codice identificativo progetto (CUP),
- ragione sociale del soggetto proponente,
- importo del progetto (investimento) ammissibile, 
- importo del contributo ammissibile,
- codice CIPE;

Rilevato che il  Comitato,  nelle  proprie valutazioni,  ha proceduto sulla  base della pre-istruttoria
condotta da Sviluppo Toscana Spa, nel rispetto di  quanto previsto dalla  scheda tecnica relativa
all’attività n. 1, punto 2 “Programmazione regionale” del Piano Attività di Sviluppo Toscana S.p.A.
2022, sulla  base di  quanto disposto dalla  Convenzione quadro tra Regione Toscana e Sviluppo
Toscana S.p.A., approvata con Deliberazione Giunta regionale n. 1620 del 21/12/2020, e sulla base
di  una  check  list  predisposta  in  collaborazione  con  il  competente  Settore,  tenuto  conto  delle
informazioni  di  cui  disponeva  al  momento  dell'istruttoria  e  delle  auto-dichiarazioni  fornite  dai
soggetti proponenti e dai soggetti partecipanti ai sensi del DPR 445/2000;

Ritenuto  necessario  procedere  alla  approvazione  della  graduatoria  provvisoria  dei  progetti
ammissibili al contributo (Allegato A) e dell’elenco dei progetti non ammissibili (Allegato B), in
attuazione di quanto disposto al punto 10.9 dell’Allegato A all’avviso regionale;

Rilevato che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto ministeriale, le verifiche
precontrattuali  sulle  domande  ammissibili  contenute  nell’allegato  A  del  presente  atto,  sono



effettuate da Agea, avvalendosi di Agecontrol e che Agea ne comunicherà gli esiti  alla Regione
Toscana entro 45 giorni dalla trasmissione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili, al
fine di consentire alla Regione Toscana di adottare la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili;

Preso atto che l'inserimento dei progetti nella graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili non
costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto proponente, in quanto la sottoscrizione dei
contratti con Agea, da parte dei soggetti proponenti, per la concessione del contributo da parte di
Agea medesima,  è  subordinata  all'esito  dei  controlli  precontrattuali  effettuati  da  Agecontrol,  in
attuazione  di  quanto  disposto dall'articolo  14 del  decreto ministeriale,  e  alla  disponibilità  delle
risorse assegnate alla misura dell’OCM Vino promozione destinata alla liquidazione delle domande
degli anticipi, campagna finanziaria 2022/2023, pari a Euro 8.664.662,84;

Preso  atto  che  il  Comitato,  in  attuazione  del  punto  10.10  dell’allegato  A all’avviso  regionale,
quantificherà il contributo ammissibile sotto forma di anticipo, successivamente alla comunicazione
degli  esiti  dei  controlli  precontrattuali  svolti  da  Agea  tramite  Agecontrol,  in  occasione  della
predisposizione  della  graduatoria  definitiva  dei  progetti  ammissibili,  definendo  la  percentuale
dell’anticipo  del  contributo  ammissibile,  spettante  a  ciascun  soggetto  proponente,  dando
applicazione a quanto stabilito al punto 3 della Deliberazione Giunta regionale n. 697/2022, al fine
di soddisfare il maggior numero possibile di domande;

Richiamato il punto 10.9 dell’Allegato A all’avviso regionale, in cui si dispone che la pubblicazione
sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  dell’atto  di  approvazione  della  graduatoria
provvisoria dei  progetti  ammissibili  e dell'elenco dei  progetti  non ammissibili  assume valore di
comunicazione alle aziende dell'avvenuto inserimento nella graduatoria dei progetti ammissibili o
non ammissibili;

Ritenuto tuttavia opportuno informare i soggetti proponenti dei progetti ritenuti non ammissibili con
comunicazione successiva all’adozione del presente atto, in merito alle motivazioni specifiche che
hanno determinato la non ammissibilità dei singoli progetti;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse destinate a questa misura non
transitano sul bilancio della Regione Toscana in quanto per la misura della promozione vengono
direttamente erogate dall'Organismo Pagatore Agea;

Valutato che i contributi ammessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto rientrano nella normativa comunitaria di cui al Regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato;

DECRETA

1) di  prendere atto degli  esiti  delle  istruttorie  svolte dal  Comitato di  valutazione dei  progetti  e
riportati nei verbali agli atti del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.
Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.”;

2)  di  approvare  l'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  concernente  la
graduatoria  provvisoria  dei  progetti  ammissibili  al  contributo  nell'ambito  della  misura  della
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, per la campagna 2022/2023, disposti in ordine di
punteggio attribuito  sulla base dei  criteri  di  priorità  di  cui  al  punto 9 dell'allegato A all’avviso
regionale approvato con decreto dirigenziale n. 12813 del 28/06/2022 (avviso regionale);

3) di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l’elenco
dei progetti non ammissibili a contributo, nell'ambito della misura della promozione del vino sui
mercati dei Paesi terzi, per la campagna 2022/2023, con il dettaglio delle singole motivazioni;



4)  informare i  soggetti  proponenti  dei  progetti  ritenuti  non  ammissibili,  con  comunicazione
successiva  all’adozione  del  presente  atto,  in  merito  alle  motivazioni  specifiche  che  hanno
determinato la non ammissibilità dei singoli progetti;

5) che l’efficacia della graduatoria provvisoria di cui al presente atto – allegato A, è subordinata
all’esito  dei  controlli  precontrattuali  di  Agecontrol  di  cui  all’articolo 14, comma 2,  del  decreto
ministeriale;

6) che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse destinate a questa misura non transitano
sul bilancio della Regione Toscana in quanto per la misura della promozione vengono direttamente
erogate dall'Organismo Pagatore Agea.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A
4f885635dc29e3710508d8667fd7a25bea66793d6a12cfbdc1869509259b0c52

elenco progetti ammissibili

B
6034573a463663682511e0ed51f9aa887e56beacc172a320baa68cf7f56f0911

elenco progetti non ammissibili
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