
ATTO DD 143/A1500A/2022 DEL 21/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Progetto
"Servizi  di  sostegno  alle  start  up  innovative"  anche  nel  settore  biomedicale  per  la  crisi
determinata  dal  Covid-19.  Proroga  dei  termini  per  la  realizzazione  delle  attività  e  la
rendicontazione delle spese in attuazione della D.G.R. n. 2-4735 dell’11.03.2022.

Premesso che:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii reca “Disposizioni comuni sul Fondo

europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per gli  affari  marittimi e la pesca e definisce le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione  e  sul  Fondo  europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  abrogando il  Regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 definisce
i compiti  del  Fondo sociale europeo,  l'ambito d'applicazione del  suo sostegno,  nonché le disposizioni
specifiche ed i tipi di spese sovvenzionabili e abroga il Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio e
s.m.i.;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis), è stato modificato dal
Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga;

• la Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, come modificata da ultimo
dalla  Decisione  C(2020)  174 della  Commissione  del  20  gennaio  2020,  approva  determinati  elementi
dell’Accordo di partenariato Italia 2014-2020;

• con la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 sono stati approvati
determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  così  come  modificata  dalla  decisione di
esecuzione C(2018) 5566 del 17 agosto 2018;

• il Regolamento (UE) n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
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dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “RGPD”, che è stato approvato il
27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a
partire dal 25 maggio 2018;

• la Decisione della Commissione Europea C(2021) 769 del 3 febbraio 2021 ha nuovamente modificato la
citata Decisione C(2014) 9914, approvando la modifica al Programma Operativo Regionale del Fondo
sociale europeo 2014-2020.

Visti:

• la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

• l’art. 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la Legge del 17 dicembre
2012, n. 221, con cui sono stati previsti “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e
pubblicità”;

• la  Legge  24  dicembre  2012,  n.  234  che  reca  “Norme  generali  sulla  partecipazione  dell’Italia  alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in particolare l’art.
52 “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese”;

• l’art. 4 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge dalla legge del 24 marzo 2015, n. 33,
con cui sono state previste le “Piccole e medie imprese innovative”;

• il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla
protezione  dei  dati)”,  in  vigore  dal  9  settembre  2018,  con  il  quale  è  stato  recepito  il  RGPD
nell’ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, adeguandolo al RGPD.

Richiamate:

• la D.C.R. 262-6902 del 04.03.2014, con la quale è stato approvato dal Consiglio regionale il Documento
Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e
della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;

• la  D.G.R.  n.  57-868 del  29.12.2014 “Reg.  (UE) n.  1303/2013.  Riapprovazione Programma Operativo
Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-
2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della
Decisione C (2014) 9914 del 12.12.2014;

• la D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015 POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" -
Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli
interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020”;

• la  D.G.R. n.  25-4110 del  24.10.2016,  Designazione della Direzione Coesione Sociale,  oggi  Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019), quale Autorità di gestione
del POR FSE Piemonte periodo 2014-2020;

• la  D.G.R.  n.  1-6847  del  18.05.2018,  recante  “Adempimenti  in  attuazione  del  Regolamento  (UE)  n.

Pag 2 di 7



679/2016 relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”;

• la  D.G.R.  n.  28–7566  del  21.09.2018,  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013.  Riapprovazione  Programma
Operativo Regionale della Regione Piemonte –CCI 20141TO5SFOP013- cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo  per  la  programmazione  2014-2020,  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  in  favore  della
crescita e dell’occupazione”. Presa d’atto della Decisione C (2018)5566 del 17.08.2018;

• la  D.G.R.  n.  1-7574  del  28.09.2018,  “Adempimenti  in  attuazione  al  Regolamento  UE  2016/679.
Designazione degli incaricati  e istruzioni operative. Disposizioni procedurali  in materia di incidenti di
sicurezza  e  di  violazione  di  dati  personali  (data  breach),  adozione  del  relativo  registro  e  modello  di
informative”;

• la  Determinazione  dirigenziale  n.  1610 del  21.12.2018,  modificata  ed  integrata  dalla  D.D.  n.  25  del
10.01.2019 della Direzione Coesione sociale (oggi Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro)
“Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 s.m.i. Approvazione dei documenti relativi al sistema di
gestione  e  controllo  del  Programma  Operativo,  obiettivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e
dell’occupazione”  –  Fondo  Sociale  Europeo  Regione  Piemonte  2014-2020  CCI  2014IT05SFOP013.
Aggiornamento al 20.12.2018”;

• la Determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019 della Direzione Coesione sociale (oggi Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro) avente ad oggetto: “Identificazione e nomina dei Responsabili
(esterni)  del  trattamento dei  dati  e  definizione delle  modalità attuative della relativa  nomina,  ai  sensi
dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e
adeguamento dell'informativa di  cui  alla  D.G.R.  28.09.2018,  n.  1-7574 per le finalità della  Direzione
Coesione Sociale della Regione Piemonte - POR FSE 2014-2020”;

• la  D.G.R.  n.  44  –7787  del  30.10.2018  della  Direzione  Coesione  sociale  (oggi  Direzione  regionale
Istruzione,  Formazione  e  Lavoro),  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  formulato  gli  indirizzi  per
l’istituzione dell’Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione di  “Servizi di sostegno alla
creazione delle start up innovative sul territorio piemontese” (di seguito Elenco regionale), prevedendo per
i tre anni successivi all’approvazione il carattere sperimentale di detto Elenco;

• la determinazione dirigenziale n. 1383 del 09.10 2019 della Direzione Coesione sociale (oggi Direzione
regionale Istruzione, Formazione e Lavoro), POR FSE 2014 – 2020.  Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i,
Ob. Specifico 1, Azione 2. D.G.R. n. 44 – 7787 del 30.10.2018. Istituzione “Elenco regionale di soggetti
specializzati nella realizzazione di Servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio
piemontese”;

• la D.G.R. n. 2-2927 del 05.03.2021, che recepisce la Decisione C (2021)769 del 03.02.2021 e prende atto
della nuova versione del POR FSE 2014-2020;

• la Determinazione dirigenziale n. 219 del 07.05.2021 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro, “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al
sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”  –  Fondo  Sociale  europeo  Regione  Piemonte  2014-2020  CCI  2014IT05SFOP013.
Aggiornamento al 05.05.2021.

Premesso inoltre che:
• nell’ambito dell’Asse1 ”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020 è prevista

l’Azione 2 dell’Accordo di Partenariato: “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)
alla  creazione  d'impresa  e  al  lavoro  autonomo,  ivi  compreso  il  trasferimento  d'azienda  (ricambio
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generazionale)”;

• che nell’ambito dell’Azione 2 per sostenere la nascita di  nuove imprese sono prefigurati  una serie di
servizi per favorire la diffusione dello spirito imprenditoriale sul territorio regionale e tra questi servizi: i
“Servizi  di  sostegno  alle  start  up  innovative”  tenuto  conto  dei  buoni  risultati  ottenuti  nella
programmazione precedente e nei progetti realizzati nella relativa programmazione, di cui alla D.G.R. n.
28-2565 del 09.12.2015, D.G.R. n 3-5268 del 28.06.2017 e D.G.R. n. 55-8038 del 07.12.2018, declinati
nelle seguenti Misure:

• Misura 4: codice 1.8i.1.2.4 - Attività preliminari e di sportello;
• Misura 5: codice 1.8i.1.2.5 - Servizi consulenziali ad aspiranti imprenditori (assistenza ex ante);
• Misura 6: codice 1.8i.1.2.6 - Consulenza e tutoraggio ex post;
• Misura 7: codice 1.8i.1.2.7 - Sostegno finanziario alle nuove start up;
• Misura 10: codice 1.8i.1.2.10 – Finpiemonte S.p.A. spese di gestione;
(come da documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-2020 agli atti della Direzione regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro);

• con D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020, è stato approvato l’Atto di Indirizzo per l’attuazione del progetto
“Servizi  di  sostegno alle  start  up innovative” da realizzarsi  nel  periodo 2019-2022,  che definisce gli
indirizzi e le modalità di attuazione delle Misure 4, 5, 6 e 7 dell’Azione 2, di cui al POR FSE 2014-2020 -
Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 e che, in particolare:

◦ è stato stabilito la prosecuzione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative", di cui alla
D.G.R. n. 55-8038 del 07.12.2018 realizzato sino al 30.06.2020, nell’ambito della programmazione del
POR FSE 2014-2020 senza soluzione di continuità, al fine di evitare il rischio di interrompere un’attività
di promozione e sostegno alla creazione di nuove start  up innovative che ha avuto effetti  positivi sul
territorio  regionale,  che  conferma  l’impianto  e  gli  elementi  caratterizzanti  dei  precedenti  progetti,
aggiungendo particolare attenzione alle proposte imprenditoriali da parte dei soggetti target riguardanti
applicazioni destinate alla tutela della salute umana, alla prevenzione, alla gestione delle emergenze, dei
dati  e  delle  informazioni,  alla  ripresa  economica  e  all’irrobustimento  del  sistema  a  seguito  di  crisi
sanitarie, come, nello specifico del 2020, a seguito della crisi determinata dalla diffusione dell’epidemia
del virus Covid 19;

◦ è  stato  definito  l’accesso  alla  realizzazione  del  Progetto  ai  soli  incubatori  certificati,  individuati,  in
attuazione della sopra citata D.G.R. n. 44-7787 del 30.10.2018, con la determinazione dirigenziale n. 1323
del  30.09.2019 della  Direzione  Coesione  Sociale  (oggi  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e
Lavoro)  –  Settore  Politiche  del  Lavoro,  quali  soggetti  specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  di
sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese;

◦ è  stato  demandato  alla  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  per  la  gestione  senza
soluzione  di  continuità  del  Progetto  “Servizi  di  sostegno  alle  start  up  innovative”  di  avvalersi  di
Finpiemonte S.p.A - società regionale in “house providing”, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi
dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 trasferendo alla stessa Finpiemonte le risorse
necessarie, affidamento effettuato con determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020;

◦ al paragrafo 12 “Durata delle attività” sono stati stabiliti i termini per la realizzazione delle attività.

Considerato che l’emergenza epidemiologica Covid 19, ha reso necessario per la tutela della salute pubblica,
un ritardo nella realizzazione dei “Servizi di sostegno alle start up innovative” per le attività afferenti le
Misure 4) 5) e 6.1) dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob.Specifico
1,  che  sono state  espletate  anche  in  modalità  a  distanza,  e  pertanto  si  è  ritenuto  opportuno,  al  fine  di
recuperare il periodo di inattività a favore dei soggetti target destinatari delle Misure e di garantire l’utilizzo
delle risorse a disposizione per la realizzazione delle citate Misure, modificare quanto stabilito al paragrafo
12 “Durata delle attività”, dell’Atto di indirizzo per l’attuazione del progetto “Servizi di sostegno alle start up
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innovative”  da  realizzarsi  nel  periodo  2019-2022,  approvato  con  D.G.R.  n.  2-1741  del  28.07.2020,
prorogando i termini delle attività.

Atteso che con D.G.R. n. 2-4735 dell’11.03.2022, a fronte di quanto premesso:

• è  stato  modificato  l’Atto  di  indirizzo  per  l’attuazione  del  progetto  “Servizi  di  sostegno alle  start  up
innovative”  da  realizzarsi  nel  periodo  2019-2022,  approvato  con  D.G.R.  n.  2-1741  del  28.07.2020,
nell’ambito della Azione 2 dell’Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1 POR FSE 2014-2020,
stabilendo di sostituire il paragrafo 12 “Durata delle attività”, prorogandone i termini, come di seguito
riportato:

“Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività, in riferimento alle Misure 4), 5) e 6.1), descritte nel
presente provvedimento, dal 31.03. 2022 al 31.10.2022.
Al fine di consentire la rendicontazione delle spese,  le medesime dovranno essere effettivamente pagate
entro il 31.12.2022 anziché il 30.06.2022, ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dovranno essere rendicontate entro il 31.01.2023 anzichè il 30.09.2022.
Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività e la realizzazione delle spese in riferimento alla Misura
6.2), dal 30.06.2022 al 31.12.2022, ma dovranno essere pagate e rendicontate entro il 31.01.2023 anziché il
30.09.2022.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla Misura 7, dal 30.04.2022 al 31.12.2022.
La rendicontazione di Finpiemonte deve essere prodotta all’Amministrazione regionale entro il 30.04.2023
anziché il 30.11.2022.
Gli incubatori certificati potranno presentare rendicontazioni intermedie a stato di avanzamento.”

• è  stata  demandata  alla  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  l’adozione  di  tutti  i
provvedimenti conseguenti al presente provvedimento;

ritenuto sulla base di quanto sopra esposto e sulla base della disponibilità di risorse di cui al regime della
D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 e della determinazione dirigenziale n. 637 del 03.11.2020, prendere atto
della  proroga  dei  termini  per  la  realizzazione  delle  attività  e  la  rendicontazione  delle  spese  relative  al
Progetto  "Servizi  di  sostegno  alle  start  up  innovative"  di  cui  alla  D.G.R.  n.  2-4735  dell’11.03.2022  e
autorizzare Finpiemonte agli adempimenti conseguenti;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R . n.1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

• gli  artt.  17  e  18  della  l.r.  23/2008  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza del personale";

• il  D.Lgs.  n.  33/2013 e  s.m.i.  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• la  L.R. n.  9/2015 -  "Legge finanziaria per l'anno 2015",  art.  2 "Finanziamento del  Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020";

• l'Accordo ai sensi dell'art. 123 s.s. del regolamento (UE) n. 1303/2013 tra la Direzione Coesione
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sociale (oggi Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro), Autorità di gestione del POR
FSE per  il  periodo  2014-2020  e  Finpiemonte  S.p.A.,  in  qualità  di  Organismo Intermedio,  del
18.12.2019 rep. n. 000469 ed in particolare la nomina di Finpiemonte a responsabile esterno del
trattamento dati e adempimenti relativi;

• la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee
guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per
la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli
Organismi  operanti  in  regime  di  in  house  providing  per  la  Regione  Piemonte  modificando  e
sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre
2017;

• la  D.G.R.  1-3082 del  16.04.2021 di  approvazione del  Piano triennale  per  la  prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

• in conformità con gli  indirizzi  e criteri  disposti  nella materia del  presente provvedimento dalla
Giunta regionale con D.G.R. n. 2-1741 del 28.07.2020 e con D.G.R. n. 2-4735 dell'11.03.2022;

DETERMINA

di prendere atto, in attuazione della D.G.R. n. 2-4735 dell’11.03.2022, della modifica all’Atto di indirizzo
per l’attuazione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” da realizzarsi nel periodo 2019-
2022,  approvato  con  D.G.R.  n.  2-1741  del  28.07.2020,  nell’ambito  della  Azione  2  dell’Asse  1
"Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1 POR FSE 2014-2020, che prevede la sostituzione del paragrafo
12 “Durata delle attività”, come di seguito riportato:

“Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività, in riferimento alle Misure 4), 5) e 6.1), descritte nel
presente provvedimento, dal 31.03. 2022 al 31.10.2022.
Al fine di consentire la rendicontazione delle spese,  le medesime dovranno essere effettivamente pagate
entro il 31.12.2022 anziché il 30.06.2022,  ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dovranno essere rendicontate entro il 31.01.2023 anzichè il 30.09.2022.
Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività e la realizzazione delle spese in riferimento alla Misura
6.2), dal 30.06.2022 al 31.12.2022, ma dovranno essere pagate e rendicontate entro il 31.01.2023 anziché il
30.09.2022.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla Misura 7, dal 30.04.2022 al 31.12.2022.
La rendicontazione di Finpiemonte deve essere prodotta all’Amministrazione regionale entro il 30.04.2023
anziché il 30.11.2022.
Gli incubatori certificati potranno presentare rendicontazioni intermedie a stato di avanzamento.”

Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al prosieguo della gestione del progetto “Servizi di sostegno alle start up
innovative,  nei  termini  così  come indicati  nel  succitato paragrafo 12 “Durata delle attività” dell’Atto di
indirizzo.
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La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'art. 61  "Pubblicità degli atti amministrativi"  dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12
ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonchè ai sensi
dell'art. 26 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.  (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni) nel  sito  istituzionale
dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il funzionario estensore
- Susanna Barreca - 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Pag 7 di 7


		2022-03-21T17:54:20+0100
	ARTURO FAGGIO


	



