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Stato di attuazione della politica di coesione in Italia
e 

prospettive future
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Pagamenti eseguiti dalla Commissione europea in 
rapporto alle risorse assegnate (*):

2000-2006 e 2007-2013

(*) Fondi FESR e FSE

Stato
Programmazione 2000-2006

al 31.12.2004
Programmazione 2007-2013

al 31.12.2011
Irlanda 60,1 48,3
Svezia 48,5 46,5
Germania 46,9 41,2
Finlandia 47,6 40,9
Portogallo 54,5 40,8
Lussemburgo 41,5 40,6
Austria 51,7 39,2
Regno Unito 31,8 38,8
Danimarca 42,0 38,3
Grecia 31,1 36,2
Francia 40,1 34,8
Spagna 53,0 34,2
Olanda 24,5 33,6
Belgio 33,8 32,2
Italia 35,8 21,7
Totale EU 43,4 34,7
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Con la Delibera CIPE 1/2011 è stata avviata, di intesa con la 
Commissione europea, un’azione per accelerare l’attuazione 
individuando target di impegno e spesa al 31 maggio, 31 ottobre e 31 
dicembre 2011, prevedendo, in caso di mancato raggiungimento di 
questo target,  sanzioni graduate in funzione della distanza dagli stessi. 
Con la decisione del Comitato Nazionale del QSN del 30 marzo 2011, 
i target sono stati così definiti:

•31 maggio 2011: livello di impegni pari al 100% del target n+2 del 
31 dicembre 2011
•31 ottobre 2011: livello di spesa da certificare alla Commissione 
europea pari al 70% del target n+2 del 31 dicembre 2011
•31 dicembre 2011: livello di impegni pari all’80% del target n+2 del 
31 dicembre 2012

Azioni intraprese: la Delibera CIPE 1/2011
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EFFETTI della Delibera CIPE 1/2011                     

Fonte: elaborazioni DPS-DGPRUC su dati del Sistema nazionale di Monitoraggio  
Dati cumulati Fesr + Fse   - Importi  in Meuro

Grazie a queste regole nei primi cinque mesi del 2011 i programmi dell’obiettivo CONV 
hanno fatto registrare un incremento degli impegni pari al 71,9%.
Consistente è stato anche l’incremento delle spese certificate al 31 ottobre, che sono 
cresciute, rispetto al 31 dicembre 2010, del 40,5% nell’obiettivo CONV e del 52,8% 
nell’obiettivo CRO.
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Nuove misure di accelerazione

Il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica 
regionale unitaria lo scorso 27 febbraio ha approvato un documento che fissa 
target di spesa certificata alla Commissione europea. 
Si è scelto rispetto alla Delibera CIPE 1/2011, in accordo con la Commissione 
europea e in considerazione dell’approssimarsi della fine del periodo di 
programmazione, di prendere in considerazione, per fissare i target, non più
gli impegni  ma esclusivamente le spese effettivamente sostenute e certificate 
alla Commissione europea, anche in considerazione dell’esigenza di 
accelerare i rimborsi comunitari. Su queste basi il documento approvato dal 
Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica 
regionale unitaria ha affiancato al target di fine anno, già previsto dalle 
disposizioni comunitarie, 100% degli importi in scadenza nell’anno di 
riferimento (soglia n+2 di fine anno), altri due target uno al 31 maggio ed uno 
al 31 ottobre, per il 2012 e per il 2013 articolati come segue:

• 31 maggio 2012: 20 % della soglia n+2 al 31 dicembre 2012
• 31 ottobre 2012: 70 % della soglia n+2 al 31 dicembre 2012
• 31 maggio 2013: 40 % della soglia n+2 al 31 dicembre 2013
• 31 ottobre 2013: 80 % della soglia n+2 al 31 dicembre 2013
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QSN 2007/2013 - Programmazione Comunitaria 
Attuazione finanziaria Obiettivo Convergenza al 29 febbraio 2012

(Fesr + Fse) 

Fonte: elaborazioni DPS-DGPRUC su dati del Sistema nazionale di Monitoraggio 

Programmi Impegni/risorse 
programmate

Spese/risorse 
programmate

Risorse 
programmate

(mln euro)

% % v.a.
Nazionali
Pon Governance 61,8 27 794,0 

Pon Istruzione 85 46,2 1.996,7 
Pon Reti 41,8 16,4 2.749,5 

Pon Ricerca e Competitività 63,8 26,3 6.205,4 
Pon Sicurezza 40,7 28,1 1.158,1 
Interregionali
Poin Attrattori 27,3 16,4 1.015,7 
Poin Energie 44,9 24,8 1.607,8 
Regionali
Por Basilicata 55,9 34 1.074,6 
Por Calabria 43,2 18,8 3.858,7 
Por Campania 39,7 12,1 7.982,8 
Por Puglia 54,4 22,7 6.517,2 
Por Sicilia 41,3 13,6 8.623,9 

Totale 48,9 20,2 43.584,4 



QSN 2007/2013 - Programmazione Comunitaria 
Attuazione finanziaria Obiettivo Competitività al 29 febbraio 2012

(Fesr + Fse) 

Fonte: elaborazioni DPS-DGPRUC su dati del Sistema nazionale di Monitoraggio

Impegni/risorse 
programmate

Spese/risorse 
programmate

Risorse programmate 
(mln euro)

% % v.a.

Nazionale
Pon Azioni di sistema 79,0 40,0 72,0 
Regionali
Por Abruzzo 43,1 31,6 661,9 
Por Emilia Romagna 80,1 47,0 1.153,4 

Por Friuli Venezia Giulia 64,1 32,6 622,2 
Por Lazio 44,5 25,5 1.479,6 
Por Liguria 56,1 29,4 925,3 
Por Lombardia 60,6 41,2 1.330,0 
Por Marche 51,8 38,0 570,4 
Por Molise 46,6 26,4 295,4 
Por P.A. Bolzano 74,6 36,2 235,1 
Por P.A. Trento 86,2 53,1 282,9 
Por Piemonte 58,6 37,4 2.084,8 
Por Sardegna 39,7 32,4 2.431,0 
Por Toscana 63,2 31,7 1.791,3 
Por Umbria 44,9 30,0 578,5 
Por Valle d'Aosta 59,7 32,1 131,1 
Por Veneto 52,3 30,7 1.169,4 
Totale 55,5 34,3 15.814,4 
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Contestualmente alle iniziative di accelerazione e riprogrammazione (Delibera CIPE 
1/2011) d’intesa con la Commissione europea è stato predisposto un Piano di Azione 
Coesione, inviato il 15 novembre 2011 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per 
la Coesione Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale.

Scopo del Piano di Azione: rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte 
concentrazione delle risorse su quattro priorità: 
Istruzione, 
Agenda digitale, 
Occupazione, 
Ferrovie.

A questa si aggiunge la riforma del sistema di formazione professionale in Sicilia promossa 
dalla stessa Regione.

Per ciascuna di queste priorità il Piano di Azione Coesione individua le azioni/interventi a 
favore dei quali vengono trasferite e concentrate le risorse derivanti dalla revisione dei 
programmi cofinanziati, ovvero dalla riduzione mirata del cofinanziamento nazionale.

L’intervento si concentra nelle Regioni dell’Obiettivo CONV dove si registrano i maggiori 
ritardi di attuazione.

Partecipano all’attuazione del Piano anche la Regione Sardegna e la Regione Basilicata, con 
interventi relativi all’Agenda digitale, all’Occupazione e alle Reti.

Piano di Azione Coesione 
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Piano di Azione Coesione

Istruzione
Il Piano di Azione prevede sei azioni rivolte a studenti, personale docente e più in 

generale al sistema dell’istruzione:
1. INIZIATIVE DI RACCORDO SCUOLA‐LAVORO
2. PERIODI DI RESIDENZA E STUDIO IN SCUOLE ALL’ESTERO
3. CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
4.1   NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
4.2 INTERVENTI PER GLI AMBIENTI SCOLASTICI
5. INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE
6. ORIENTAMENTO

Obiettivo: rafforzare l’azione congiunta dei Programmi FESR e FSE attraverso una 
riprogrammazione delle risorse dei POR a favore dei PON (fabbisogno per l’area 
CONV 1.300 milioni)
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Agenda Digitale

Piano di Azione Coesione

Il “Piano di Azione Coesione – Agenda Digitale”prevede:

1. il completamento del Piano Nazionale Banda Larga Piano Nazionale Banda Larga nel Mezzogiorno in 
Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata e Sardegna per un totale di 41,6 Meuro, 
unitamente agli altri interventi già definiti a valere sul FEASR o finanziati da 
grandi progetti in fase di notifica;

2. l’attuazione del primo obiettivo del Progetto Agenda Digitale Italiana –
implementare infrastrutture di rete a banda ultralarga implementare infrastrutture di rete a banda ultralarga - in Calabria, Sicilia, 
Basilicata e Molise per un totale di 158,6 Meuro;

3. l’attuazione del secondo obiettivo del Progetto Agenda Digitale Italiana –
realizzazione di Data Center realizzazione di Data Center - in Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise per un 
totale di 121 Meuro.
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Piano di Azione Coesione

Occupazione
promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento, a valere sui POR regionali, 

del credito di imposta occupazione di cui all’art. 2 della L.106/2011. Rimodulazione 
interna ai Programmi esistenti di intesa fra il DPS, il Ministero del Lavoro e le 
Regioni (fabbisogno per il Mezzogiorno 142 milioni)

Ferrovie

trattandosi di interventi ferroviari la cui realizzazione potrebbe protrarsi oltre il 2015, per 
garantire  la loro copertura finanziaria  si propone una riduzione del tasso di 
cofinanziamento nazionale, rispondente anche all’esigenza di riconsiderare la 
sostenibilità finanziaria di un livello di cofinanziamento tra i più elevati nella UE 
alla luce dell’obiettivo del pareggio di bilancio.  L’ammontare necessario a garantire 
la copertura finanziaria sarà determinato sulla base del costo degli interventi 
individuati
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Piano di Azione Coesione

Aggiornamento n.1 del 03.02.2012Aggiornamento n.1 del 03.02.2012

Contiene i progressi registrati relativamente alle priorità Istruzione, Agenda 
digitale, Occupazione e Ferrovie.

Sono state avviate le attività necessarie per adeguare i programmi alle indicazioni del 
Piano di azione. In particolare, le Autorità di gestione dei programmi interessati 
hanno predisposto le procedure di modifica dei programmi per avviare la 
consultazione dei rispettivi Comitati di sorveglianza, in modo da garantire la notifica 
alla Commissione europea dei programmi modificati entro il 28 febbraio.

Sono state anche avviate le analisi preliminari per l’estensione del Piano di Azione 
ad altri ambiti di intervento affidati alla responsabilità delle Amministrazioni Centrali 
per i quali lo stato di attuazione e la stessa necessità di rivedere priorità e linee di 
intervento alla luce dell’evoluzione del contesto economico e sociale segnalano 
l’esigenza di una revisione della programmazione originariamente definita: assistenza 
tecnica e azioni di sistema; innovazione e competitività; programmi operativi 
interregionali.
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Prima fase di riprogrammazione Prima fase di riprogrammazione (15.12.2011):
riguarda i fondi gestiti dalle Regioni (3,7 miliardi di riprogrammazione a favore di 
istruzione, ferrovie, formazione riformata, agenda digitale e occupazione di lavoratori 
svantaggiati).

Seconda fase di riprogrammazioneSeconda fase di riprogrammazione (11.05.2012):
riguarda i fondi gestiti da Amministrazioni centrali (Programmi operativi nazionali o 
interregionali) riprogrammati a favore della cura per l’infanzia e per gli anziani non 
autosufficienti, dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese e delle aree 
di attrazione culturale (circa 2,3 miliardi).

Piano di Azione Coesione
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Piano di Azione Coesione

Aggiornamento n.2  del 11.05.2012Aggiornamento n.2  del 11.05.2012

La riallocazione delle risorse si concentra su quattro prioritquattro prioritàà, , che si integrano e 
sovrappongono:

1.Inclusione sociale (730 milioni), segnatamente cura dell’infanzia (400) e degli 
anziani non autosufficienti (330).
2.Giovani (oltre ai 400 milioni per la cura dell’infanzia, ulteriori 220 milioni).
3.Competitività e innovazione delle imprese (circa 900 milioni).
4.Aree di attrazione culturale (330 milioni).

L’insieme di queste azioni viene finanziato con il definanziamento di interventi che 
hanno mostrato criticità di attuazione, obsoleti o inefficaci. 
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Piano di Azione Coesione

Stato di attuazione della prima fase di riprogrammazioneStato di attuazione della prima fase di riprogrammazione

Istruzione
Gli atti di impegno dei fondi avranno luogo a partire dal mese di giugno, sia per la 
parte infrastrutturale e tecnologica, sia per le azioni aggiuntive di formazione.
E’ stata finalizzata l’attività delle task force che a partire dal mese di settembre 
collaboreranno con le scuole.
Per ogni risultato atteso delle diverse linee di azione sono stati identificati gli indicatori 
di risultato, che verranno rilevati e comunicati ai cittadini.
Per gli interventi rivolti alla dispersione scolastica, sarà completata entro inizio giugno 
l’identificazione di oltre 100 micro aree di intervento nelle quali, a una elevata 
dispersione scolastica, si uniscono adeguate capacità di intervento delle scuole e la 
presenza sul territorio di un privato sociale capace di affiancare l’intervento.

Occupazione
Per quanto riguarda il credito imposta per lcredito imposta per l’’occupazione occupazione rivolto ai lavoratori 
svantaggiati la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome ha approvato il decreto interministeriale di attuazione.

Le Regioni potranno fissare entro 30 giorni le procedure per la concessione del bonus 
che andrà utilizzato in compensazione dalle imprese entro due anni dalla data 
dell’assunzione.
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Piano di Azione Coesione

Stato di attuazione della prima fase di riprogrammazioneStato di attuazione della prima fase di riprogrammazione

Ferrovie
E’ stato predisposto uno schema di “Contratto istituzionale di sviluppo”, attraverso il 
quale verranno contrattualizzati gli impegni del concessionario Rete Ferroviaria 
Italiana.
E’stato predisposto, in collaborazione con RFI, un primo set di indicatori di risultato e 
di realizzazione.

Agenda Digitale
Il Piano Nazionale Banda Larga, notificato ai sensi dell’art. 108, par. 3 del TFUE, dà
attuazione alle misure per il superamento del digital divide di primo livello.

Quanto alle infrastrutture di rete a banda ultra larga sono in corso le valutazioni e le 
analisi finalizzate alla notifica ai sensi dello stesso art. 108.

Relativamente agli interventi per la realizzazione dei Data Center, è in corso un 
riesame dell’assegnazione delle risorse.
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Caratteristiche strutturali del nuovo ciclo di 
programmazione 2014-2020



Le novità - Quadro Finanziario Pluriennale 

La Commissione europea: ““Una proposta ambiziosa ma realisticaUna proposta ambiziosa ma realistica””
Politica di coesione: -5%



ALTRE POLITICHEALTRE POLITICHE

(agricoltura, ricerca, 
politiche esterne ecc.)

63% (649 miliardi di euro)

POLITICA DI COESIONEPOLITICA DI COESIONE

33% (336 miliardi di euro)

MECCANISMOMECCANISMO
PER COLLEGARE PER COLLEGARE 

L'EUROPAL'EUROPA

4% (40 miliardi di euro)

Per la prima volta scende il peso della coesione nel bilancio pluriennale UE 
2007-2013: circa 37% 
2014-2020: circa 33%

Le novità - Quadro Finanziario Pluriennale 



Le novità – un’architettura riveduta

Una nuova categoria di regioni: le regioni di transizionele regioni di transizione
Un nuovo meccanismo : Il Fondo Connecting Europe Il Fondo Connecting Europe 



Le novità – una concentrazione meno evidente 
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Fondo di coesione¹ 68.7

Regioni meno sviluppate 162.6

Regioni di transizione 38.9

Regioni più sviluppate 53.1

Cooperazione territoriale 
europea

11.7

Regioni ultraperiferiche e 
aree scarsamente popolate

0.9

Totale 336.0
¹ 10 miliardi di euro del Fondo di coesione saranno 
destinati al meccanismo per collegare l'Europa 
(Connecting Europe Facility)

Regioni/SM meno sviluppate

Regioni di transizione

Regioni più sviluppate

Concentrazione sulle regioni meno sviluppate, 
ma più attenzione alle regioni più sviluppate



Regioni ammissibili 

Una geografia con forti divisioni est-ovest e centro periferia che include disparità forti su 
tutti gli aspetti dello sviluppo economico e sociale 



•

La nuova architettura semplificata 



• Ampia strategia di investimento coerente con gli obiettivi di Europa 2020 
(11 obiettivi tematici)

• Più coerenza con i Programmi nazionali di riforma (PNR)
⁻ Assicurare che “EU cohesion spending and National Reform spending priorities 

are working effectively in tandem”
• Più coordinamento: Quadro strategico comune per politica di coesione, sviluppo 

rurale, pesca
• Orientamento ai risultati ed efficacia

⁻ Un quadro di obiettivi e misurazione delle performance come base di 
riferimento della programmazione 

⁻ Condizionalità ex-ante
• Integrazione: possibilità di programmi e interventi plurifondo
• Dimensione territoriale: nuovi strumenti a disposizione di tutti i 27 Paesi
• Più attenzione alla crescita inclusiva
• Maggiore attenzione a ridurre il carico amministrativo per i beneficiari

Riforma coesione 2014-2020: 
diversi aspetti positivi



Un sistema “cieco” di ring-fencing e preallocazioni 

Area ERDF ESF 

Stato Membro Almeno il 5% del FESR destinato ad azioni integrate per 
sviluppo urbano sostenibile

Almeno il 20% del FSE 
destinato a inclusione 
sociale e povertà

Regioni più
sviluppate 

Almeno l’80% del FESR (media categoria di regioni) 
destinato a:
a) Ricerca e innovazione; 
b) Competitività delle PMI; 
c) transizione a low-carbon economy (almeno 20%)

80% del FSE di ogni 
programma destinato a 4 
priorità di investimento

Regioni in 
transizione 

Almeno l’80% del FESR (media categoria di regioni) 
destinato a:
a) Ricerca e innovazione; 
b) Competitività delle PMI; 
c) Transizione a low-carbon economy (almeno 20%)

70% del FSE di ogni 
programma destinato a 4 
priorità di investimento

Regioni meno 
sviluppate

Almeno il 50%% del FESR (media categoria di regioni) 
destinato a:
a) Ricerca e innovazione; 
b) Competitività delle PMI; 
c) Transizione a low-carbon economy (almeno 6%)

60% del FSE di ogni 
programma destinato a 4 
priorità di investimento

Il Quadro Finanziario Pluriennale vincola la destinazione di risorse ad alcuni settori per 
assicurare la coerenza con la Strategia Europa 2020



• Esigenza di coordinamento fra bilancio comunitario e bilancio nazionale

Condizionalità macroeconomiche

Le raccomandazioni del Consiglio come base di riferimento per la 
programmazione (art. 121 e art. 148 del TFUE)

Un aspetto ancora controverso:il rapporto con la nuova 
governance macro-economica 



•Riserva nazionale che mescola premi e sanzioni  negli stessi obiettivi

⁻ Dubbi sul funzionamento: stimolo ad assumere ambizioni modeste

• Quali obiettivi per quali risultati?

⁻ La politica di coesione rischia di sovraccaricarsi di obiettivi che non governa 
da sola  (inseguire i target di Europa 2020)   

La riserva di performance:
un meccanismo adeguato?



Le condizionalità ex-ante: una opportunità da 
sfruttare meglio

• nascono dalla considerazione, incontrovertibile, che l’efficacia 
dell’intervento dei fondi strutturali è condizionata dal contesto in 
cui essi operano

• la proposta della Commissione dettaglia quindi i requisiti di 
efficacia per ogni ambito di intervento e anche per questioni 
orizzontali

• ma risente ancora, in molti casi, di un approccio «lontano» dagli 
investimenti, con il rischio di incentivare la formal compiance

29



•Nuovi strumenti dedicati (Community led development, Integrated actions for 
sustainable urban development)

⁻ Una visibilità più ampia e omogenea ai temi territoriali in tutti i 27 Stati 
membri

• Ma questi agiscono in modo circoscritto e limitato all’interno di un approccio 
programmatico che ha un impronta settoriale

• Rischio di contrapposizione tra approccio tematico e approccio territoriale
invece di un vero approccio integrato

La dimensione territoriale: luci e ombre



• La politica di coesione è di nuovo fortemente criticata

• La crisi finanziaria oscura il negoziato

• Le criticità dell’attuazione 2007-2013 pesano sul futuro
⁻ Ruolo del Piano di Azione Coesione

• L’Italia è l’unico Paese forte contribuente netto e grande beneficiario delle 
risorse per la coesione: una posizione eccentrica e difficile da sostenere

Un negoziato difficile



1. la proposta della Commissione è una ottima base di partenza, ha tutti gli ingredienti 
necessari per una politica di coesione efficace, ma l’appoggio dell’Italia è legato alla 
disponibilità della Commissione a introdurre i necessari miglioramentinecessari miglioramenti

2. approccio territoriale integrato approccio territoriale integrato è necessario: non bastano gli strumenti individuati e 
il QSC è lo strumento che deve guidare a tal fine  il Contratto e i Programmi 

3. CondizionalitCondizionalitàà exex--anteante: c’è ancora troppa compliance formale e poco impegno verso il 
cambiamento istituzionale necessario all’efficacia della politica: less and better

4. Orientamento ai risultatiOrientamento ai risultati: il cambiamento più importante va disegnato (programmi) e 
attuato (indicatori) con efficacia: i cittadini e le imprese chiedono di poter avere 
evidenza concreta dei risultati sulla qualità della vità e sulla competitività, non solo 
sulla quantità di interventi  realizzati

La posizione dell’Italia:
nove punti da sottolineare  1/2



5. Rendere più semplice, snello ed efficace il sistema di reportingsistema di reporting, estenderlo al 
2022 per valutare i risultati prodotti 

6. La concentrazione tematica concentrazione tematica è importante, ma va perseguita con modalità che 
garantiscano coerenza con i bisogni dei territori e buon uso delle risorse messe a 
disposizione dai tax-payer

7. La Commissione non deve rimanere un semplice advisor, deve assumere un ruolo ruolo 
pipiùù strategico e relazionare meglio al Parlamentostrategico e relazionare meglio al Parlamento

8. Il partenariatopartenariato è un principio fondamentale e  deve assicurare assunzione di 
responsabilità

9. Il FSEFSE deve adottare un approccio più attento ai contesti territoriali e promuovere 
l’inclusione sociale

La posizione dell’Italia:
nove punti da sottolineare  2/2
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Dove siamo?Dove siamo?

Aprile 2012Aprile 2012
• Accordo parziale su 6 blocchi negoziali sulla base del principio che “nulla nulla èè
deciso, finchdeciso, finchéé tutto non tutto non èè decisodeciso””::

Programmazione strategica
Condizionalità ex ante
Gestione e controllo
Monitoraggio e valutazione 
Ammissibilità
Grandi Progetti

• Relativamente al blocco “Programmazione strategica“:
Proposta congiunta IT-UK-PL relativa agli artt. 87 e 14 della proposta dei 

regolamento generale elaborata dalla CE: rendere il programma uno 
strumento realmente operativo.

Il testo di compromesso della Presidenza danese ha saputo accogliere gli 
elementi sostanziali della proposta italiana e rappresenta un minimo comune 
denominatore al di sotto del quale non si vuole scendere.
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Le prossime tappeLe prossime tappe
(ipotesi):(ipotesi):

• GIUGNO 2012: GIUGNO 2012: Consiglio Europeo
(Prima occasione per discutere in maniera compiuta la posizione degli Stati membri 
sul Quadro Finanziario Pluriennale)

• LUGLIO 2012: LUGLIO 2012: Presidenza di Cipro 
Continuazione negoziato e possibile compromesso finale a livello di Consiglio 
Europeo

• PRIMA METAPRIMA META’’ 2013:2013: Codecisione

• SECONDA METASECONDA META’’ 2013: 2013: Presentazione alla Commissione Europea delle proposte 
di Accordo di partenariato e programmi operativi
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Sabina.deluca@tesoro.it
www.dps.tesoro.it


