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Determina del Direttore Generale 

22.032 
del registro delle determine 

 

OGGETTO Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra l’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) e l’Associazione 

“Vedetta sul Mediterraneo” per la collaborazione nei settori della promozione 

culturale, della ricerca e della blue economy – Approvazione e richiesta di 

sottoscrizione. 

 

 

l’anno 2022 giorno 26 del mese di gennaio in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 
 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 

l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 

di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 

trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 

ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTO il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, 

e s.m.i.; 

Premesso che 
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- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017 n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale 

per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio” e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha 

assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i 

temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela 

paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio 

edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle 

finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di 

opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi 

socio-ambientali;  

- la Vedetta sul Mediterraneo è un’Associazione che opera senza scopo di lucro avendo tra gli 

obiettivi statutari la tutela,  promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e 

storico, nonché dei beni e biblioteche, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 

promozione della cultura e dell’arte, recupero e valorizzazione dei beni demaniali marittimi, 

diffusione e promozione di manifestazioni d’interesse culturale artistico e storico legate all’area 

del Mediterraneo, nonché la creazione di “una bibliomediateca ed una mediateca sul mare e la 

cultura mediterranea”, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma f ) dello Statuto, in 

collaborazione con enti pubblici e privati anche in regime di convenzione; 

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n° 50 dell’8 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, recependo 

la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli 

accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione 

perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere, e le Amministrazioni non svolgono tali servizi sul mercato, per cui l'accordo di 

collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti; 

- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla 

base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, 

supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le 

disponibilità finanziarie. 

Considerato che 

- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, 

collaborare, nel rispetto della propria autonomia; 

- i soggetti in premessa hanno il compito di soddisfare interessi sociali e culturali di pubblica 

utilità in parte coincidenti, attraverso competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui 

esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della 

presente convenzione; 

- l'ASSET, nell’esercizio delle competenze ad essa affidate per legge, sviluppa programmi e 

progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, 

l’ecologia e il paesaggio, interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 
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idrogeologici e sismici, la valorizzazione dei territori, anche in funzione culturale, la 

partecipazione attiva allo sviluppo costiero e alle attività di blue economy, anche con diversi 

progetti europei e nazionali, (come ad esempio il progetto “Analisi dello stato dei porti pugliesi 

e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale” denominato 

“APPESCA” - misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020); 

- la Vedetta sul Mediterraneo opera da oltre venti anni nel settore della promozione culturale e 

della ricerca scientifica, della realizzazione ed esecuzione di progetti, dell’organizzazione di 

eventi, convegni e festival nonché si occupa di attività di disseminazione mediante la 

realizzazione di video, siti internet, pubblicazioni, brochure, etc.. La stessa Associazione, inoltre, 

ha sviluppato un’esperienza e una competenza particolare nell’ambito delle attività connesse 

all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con precipuo riferimento al “Goal 14” ("Conservare e 

utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile") 

nonché delle attività di ricerca scientifica e giuridica connesse allo sviluppo economico 

sostenibile e, in particolare, di quello marino e costiero, della blue economy (economia blu) e 

della blue growth (crescita blu), così come individuate e perseguite dalla c.d. Marine Strategy 

(direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, successivamente recepita in 

Italia con il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190) e dalla strategia di Pianificazione Marittima (direttiva 

2014/89/UE recepita in Italia con il d.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201) nonché, tra gli altri, 

nell'ambito della European Strategy for Adriatic-Ionian Region (EUSAIR); 

- si rende dunque necessario procedere all’approvazione della Convenzione ed alla sottoscrizione 

della stessa, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/1993 e ss.mm.ii.  in materia di protezione 

dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare la Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra l’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) e l’Associazione 

“Vedetta sul Mediterraneo” per la collaborazione nei settori della promozione culturale, della 

ricerca e della blue economy, allegata al presente provvedimento per costituirne parte 
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integrante e sostanziale; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Dott.ssa Angela Roppo della Vedetta sul 

Mediterraneo al fine della sottoscrizione della Convenzione - 

vedettamediterraneo@pcert.postecert.it; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

l’istruttore 

ing. Domenico Denora 

 

 
 

 

il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it dal 26/01/2022 al 10/02/2022 

 

il responsabile dell’albo online   

Patrizia Giaquinto 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 

Patrizia Giaquinto 
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CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA PROMOZIONE 

CULTURALE, DELLA RICERCA E DELLA BLUE ECONOMY  

tra 

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata anche 

“ASSET”, con sede legale in Bari, Via G. Gentile, 52 (C.F. 93485840727), qui rappresentata dal Direttore 

Generale, Ing. Raffaele Sannicandro 

e 

Associazione “Vedetta sul Mediterraneo”, di seguito denominata anche “Associazione”, con sede legale in 

Bari al Viale Salandra, 1/L (C.F. 93234540727), qui rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Angela Roppo 

nell’insieme e congiuntamente denominate le “Parti” 

Premesso che: 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017 n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la 

mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio” e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha assegnato il 

compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, 

accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali 

anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la 

programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione 

urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;  

- la Vedetta sul Mediterraneo è un’Associazione che opera senza scopo di lucro avendo tra gli obiettivi 

statutari la tutela,  promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, nonché dei 

beni e biblioteche, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e 

dell’arte, recupero e valorizzazione dei beni demaniali marittimi, diffusione e promozione di 

manifestazioni d’interesse culturale artistico e storico legate all’area del Mediterraneo, nonché la 

creazione di “una bibliomediateca ed una mediateca sul mare e la cultura mediterranea”, secondo 

quanto previsto dall’art. 3 comma f ) dello Statuto, in collaborazione con enti pubblici e privati anche in 

regime di convenzione; 

- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di 

apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e 

promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità 

finanziarie; 

- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, collaborare, nel 

rispetto della propria autonomia. 

Allegato n. 1 alla determina del Direttore 

generale n. asset.dge-22.032 del 26.01.2022 

composto da n. 5 pagine.  
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Considerato che: 

- i soggetti in premessa hanno il compito di soddisfare interessi sociali e culturali di pubblica utilità in 

parte coincidenti, attraverso competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto 

permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione; 

- l'ASSET, nell’esercizio delle competenze ad essa affidate per legge, sviluppa programmi e progetti 

riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l’ecologia e il 

paesaggio, interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e 

sismici, la valorizzazione dei territori, anche in funzione culturale, la partecipazione attiva allo sviluppo 

costiero e alle attività di blue economy, anche con diversi progetti europei e nazionali, (come ad 

esempio il progetto “Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed 

efficientamento per la pesca professionale” denominato “APPESCA” - misura 1.26 FEAMP PO 2014-

2020); 

- la Vedetta sul Mediterraneo opera da oltre venti anni nel settore della promozione culturale e della 

ricerca scientifica, della realizzazione ed esecuzione di progetti, dell’organizzazione di eventi, convegni 

e festival nonché si occupa di attività di disseminazione mediante la realizzazione di video, siti internet, 

pubblicazioni, brochure, etc.. La stessa Associazione, inoltre, ha sviluppato un’esperienza e una 

competenza particolare nell’ambito delle attività connesse all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con 

precipuo riferimento al “Goal 14” ("Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo sostenibile") nonché delle attività di ricerca scientifica e giuridica 

connesse allo sviluppo economico sostenibile e, in particolare, di quello marino e costiero, della blue 

economy (economia blu) e della blue growth (crescita blu), così come individuate e perseguite dalla 

c.d. Marine Strategy (direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, 

successivamente recepita in Italia con il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190) e dalla strategia di 

Pianificazione Marittima (direttiva 2014/89/UE recepita in Italia con il d.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201) 

nonché, tra gli altri, nell'ambito della European Strategy for Adriatic-Ionian Region (EUSAIR). 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzata a garantire 

che i servizi pubblici e di interesse pubblico che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di 

conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune. 

Articolo 2- Oggetto 

Sulla scorta delle finalità di ASSET e degli scopi statutari dell’Associazione, la presente Convenzione ha ad 

oggetto le seguenti attività: 
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- promozione di attività culturali e geopolitiche oltre che organizzazione e gestione di iniziative 

culturali e sociali, premi letterari e festival, progetta e realizza spettacoli, mostre, rassegne, 

dibattiti, interventi di formazione e informazione, valorizzazione della tutela dell'ambiente e della 

sostenibilità in particolare dell'area pugliese e mediterranea; 

- promozione di attività di ricerca scientifica e formativa di particolare interesse sociale anche 

attraverso la realizzazione e l’esecuzione di progetti di studio nel campo della conservazione, della 

promozione, dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione 

dell'ambiente, così come potrà espletare attività di consulenza nei suddetti ambiti; 

- stampa di pubblicazioni di rilevante valore culturale e scientifico e la produzione o la promozione di 

materiali audiovisivi e documentari nelle materie oggetto d'interesse e ne cura la divulgazione e 

massima diffusione, nonché la divulgazione di materiale informativo legato alle attività della 

Associazione, realizzando attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione mediante un 

apposito ufficio stampa; 

- attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di 

immagini o di siti internet che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione 

dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; 

- promozione di ricerche scientifiche con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e della 

sostenibilità, alla gestione delle risorse marine, all'osservazione biologica ed alla tutela 

dell'ambiente marino e del territorio costiero, ai trasporti marittimi di merci e passeggeri, alla 

navigazione interna, alla portualità commerciale e turistica, alle attività di pesca, alla pianificazione 

territoriale concernente l'utilizzazione e la modificazione delle aree nelle zone costiere, alla 

circolazione dei beni ed alla distribuzione dei servizi, alla gestione ed al controllo dell'uso del 

credito agevolato per le attività di trasformazione edilizia e urbanistica e di servizi nelle zone 

costiere, ovvero per le attività relative ai beni culturali in esse comprese o con esse collegati; 

- promozione dello studio delle risorse marine della Regione Puglia e favorisce l'analisi dei criteri e 

degli strumenti per la loro utilizzazione al fine di assicurare la funzione sociale, ed il coordinamento 

delle attività connesse; 

- promozione dello studio delle materie giuridiche ed economiche in materia di tutela dell'ambiente 

e sostenibilità ed in particolare delle attività nautiche, turistiche, agrituristiche, alberghiere, 

sportive, ricreative e culturali con particolare riguardo al diritto dell'Unione Europea ed alla 

sensibilizzazione e formazione degli operatori di questo specifico settore giuridico; 

- promozione e realizzazione di interventi diretti a promuovere e coordinare le attività, anche 

ingegneristiche e di pianificazione, esercitate nell'ambiente costiero, con speciale considerazione 

delle località rivierasche e delle risorse marittime, e quelle relative all'accesso ed alla fruizione dei 
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beni culturali delle zone interessate, anche con specifica attenzione alle politiche ed ai programmi 

europei; 

- realizzazione corsi ed attività didattiche per la formazione e l'aggiornamento di quadri specialistici e 

direzionali di eccellenza, realizzando attività di supporto e di consulenza a soggetti pubblici e 

privati; 

- organizzazione conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare gli scambi di studio ed 

esperienze, assumendo ogni iniziativa diretta a confrontare e coordinare i progressi scientifici per lo 

sviluppo sostenibile dell'intera area mediterranea; 

A tal fine entrambe le Parti potranno proporre, anche in partenariato, uno o più progetti corredati dai 

relativi costi per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni da realizzare devono 

consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Articolo 3 – Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica 

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza 

maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) 

saranno realizzate secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici 

progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti. 

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione. 

Il termine di durata può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di 

appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. 

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione con un 

preavviso di almeno tre mesi, mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle 

spese sostenute per le attività fino a quel momento positivamente eseguite. 

Articolo 4 – Responsabili delle attività 

I Responsabili delle attività, ovvero i Responsabili Unici del Procedimento, sono così definiti: 

- per la Vedetta sul Mediterraneo: Dott.ssa Angela Roppo, salvo diversa indicazione per specifici 

interventi; 

- per ASSET: il Direttore Generale, salvo diversa indicazione per specifici interventi. 
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Articolo 5 – Controversie 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via 

amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall’insorgere della 

controversia. 

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e 

regolamenti. 

Articolo 6 – Trattamento dei dati 

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 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. 

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore. 

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e il recapito di eventuali 

Responsabili del trattamento. 

Articolo 7 – Norme finali  

La presente Convenzione viene sottoscritta dai legali rappresentanti di ASSET Puglia e di Vedetta sul 

Mediterraneo mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..  

La sua efficacia decorrerà dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale.  

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. 

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

- per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it 

- per Vedetta sul Mediterraneo: vedettamediterraneo@pcert.postecert.it  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Direttore Generale dell’ASSET 

(Ing. Raffaele Sannicandro) 

 

 

      …………………………………………………………………… 

Il Presidente della Ass. Vedetta sul Mediterraneo 

(Dott.ssa Angela Roppo) 

 

 

      …………………………………………………………………… 

 

mailto:asset@pec.rupar.puglia.it
mailto:vedettamediterraneo@pcert.postecert.it

