DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3319 DEL 04/11/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PAC ANZ.NI II° RIPARTO. – DECRETI N. 753/2015 E N. 820/2015DECR.TO DI RIPROGRAM. N.2092/2018 ATTUAZ.NE SCHEDA
INTERV. N. 1 EROGAZ. SERVIZI DI ASSIS.ZA DOM. ANZ. IN ADI.
CODICE
CUP
B81E15000830001
GEST.NE
DELL’INTERV.
MEDIANTE RICORSO ALL’ALBO DEI SOGG.QUALIFICATI
ALL’EROGAZ. DEI SERV. DOM. PER ANZ. E DIS.APPROV. CON
DET DIR 2205/15 RETT. CON DET DIR.2534/15 PROROG. CON D.D.
2420/18, D.D.254/19-D.D.2080 DEL 25/06/2019-D.D. 2891 DEL
27/09/2019. IMP. DI SPESA PER.DO DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015 di rideterminazione delle risorse finanziarie complessive del
Secondo atto di Riparto destinate al Comune di Andria (BT), in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Andria, per i
Servizi
di
cura
agli
Anziani
non
autosufficienti
per
un
importo
pari
ad
€.
593.696,00
(cinquecentonovantatremilaseicentonovantasei/00);
VISTI i Decreti n. 753/PAC del 3/12/2015 e n. 820/PAC del 24/12/2015 dell' Autorità di Gestione con i quali il Piano di
intervento Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, presentato dal Comune di Andria (BT), in qualità di capofila
dell’Ambito

Territoriale

di

Andria,

è

stato

approvato

per

l’ammontare

complessivo

di

€.

593.683,82

(cinquecentonovantatremilaseicentottantatre/82) a valere sulle risorse finanziarie del Secondo atto di Riparto;
RILEVATO che il citato Piano di Intervento Anziani, approvato con Decreti n. 753/PAC del 3/12/2015 e n.820/PAC del
24/12/2015, si componeva delle seguenti tre Schede intervento:
•

·Scheda di Tipologia 1 (ADI) – importo approvato: €. 337.035,04 (Decreto n. 820/PAC del 24/12/2015);

•

·Scheda di Tipologia 2 (SAD) importo approvato: €. 202.221,02 (Decreto n. 820/PAC del 24/12/2015);

•

·Scheda di Tipologia 3 (PUA) importo approvato: €. 54.427,76 (Decreto n. 753/PAC del 3/12/2015);

VISTO il Decreto n. 1220 /PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016 e ss.mm.ii., nonché da ultimo, il Decreto n. 1945/PACPNSCIA del 20 novembre 2017 in cui sono stati rideterminati gli importi assegnati con il Primo Riparto finanziario ai
Beneficiari del Programma, di cui al Decreto n. 4/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013, ed in cui si riattribuiscono le risorse
non utilizzate ai medesimi Beneficiari incrementando il Secondo Riparto finanziario;
VISTE le circolari nn. 5481 del 29/07/2016 e 6109 del 28/09/2016 con cui si forniscono istruzioni operative per la
predisposizione delle schede di intervento relative all’utilizzo delle economie assegnate;
RILEVATO che con il Decreto n. 1220 /PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016 e ss. mm. ii. sono state riassegnate al Comune
di Andria (BT), in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Andria, le somme non utilizzate nel Primo Riparto pari
ad € 313.411,83, in incremento delle somme già assegnate con il richiamato Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile
2015 per un importo complessivo di €.907.107,83.
DATO Atto che con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 3 del 16/01/2017 l'Ambito di Andria provvedeva alla
riprogrammazione del PAC Anziani II riparto mediante utilizzo delle economie rinvenienti dal I Riparto.
VISTA la nota prot n. 0002808 e le successive integrazioni prot. n. 1266 del 11/7/2017, n. 3849 del 12/7/2017 e n.
3908 del 13/7/2017, con le quali il Comune di Andria (BT), in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Andria, ha
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richiesto la riprogrammazione/rimodulazione del proprio Piano di Intervento Servizi di cura agli Anziani non
autosufficienti, riprogrammando le Schede intervento di Tipologia 1 (ADI) e di Tipologia 2 (SAD), e inoltre,
aggiornando il cronoprogramma di spesa della Scheda intervento di Tipologia 3 (PUA) già approvata con il citato
Decreto n. 753/PAC del 3/12/2015;
PRESO ATTO che il C.O.S.A., nella seduta del 6 novembre 2017, ha approvato gli esiti dell’istruttoria dell’Ufficio
tecnico di supporto all’attuazione relativi al Piano di riprogrammazione dell’Ambito Territoriale di Andria per un importo
complessivo di € 907.051,01 (novecentosettemilacinquantuno/01) e consistente nei seguenti tre interventi:
•

una Scheda intervento di Tipologia (ADI) - scheda riprogrammata – importo di €. 423.076,19;

•

una Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - scheda riprogrammata – importo di €. 429.547,06;

•

una Scheda intervento di Tipologia 3 (PUA) - scheda confermata e aggiornata nel cronoprogramma di spesa –
importo di €. 54.427,76.

DATO ATTO che in esecuzione di quanto detto veniva adottato dall'Autorità di Gestione il Decreto n. 2092/2018 che
ha decretato quanto segue:
•

il Decreto n. 753/PAC del 3/12/2015 ed il Decreto n. 820/PAC del 24/12/2015 unitamente ai relativi allegati
“A” (cronoprogramma), “B” (quadro economico) e “C” (disciplinare) sono integralmente sostituiti dal presente
provvedimento, che approva il Piano riprogrammato.

•

Il Piano di Intervento per i Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, in ragione della riprogrammazione
approvata dal COSA nella seduta del 6 novembre 2017, è riprogrammato per un importo complessivo di €.
907.051,01 (novecentosettemilacinquantuno/01), e si compone delle seguenti tre schede di intervento:

•

una Scheda intervento di Tipologia 1 (ADI) - importo approvato: €. 423.076,19 – riprogrammata;

•

una Scheda intervento di Tipologia 2 (SAD) - importo approvato: €. 429.547,06 – riprogrammata;

•

una Scheda intervento di Tipologia 3 (PUA) - importo approvato: €. 54.427,76 - confermata e aggiornata nel
cronoprogramma;

•

Il Beneficiario, in relazione alla Scheda intervento 1 (ADI) di importo approvato pari a €. 423.076,19 dovrà
provvedere a rettificare gli importi indicati nelle sezioni E “Cronoprogramma di spesa” ed F “Cronoprogramma
di avanzamento finanziario” della stessa al fine di renderli coincidenti con l'importo totale indicato nella
sezione C “Piano delle spese” e con i totali indicati nel quadro economico di cui agli allegati “A” e “B”. Tutte le
schede, compresa quella rettificata, dovranno essere restituite, insieme agli atti allegati al disciplinare
sottoscritto per accettazione, secondo quanto di seguito indicato.

DATO ATTO che con note del 23/02/2018 prot 0018880 del 29/03/2018 prot 0030309, del 05/04/2018 prot 0032031
e del 16/04/2018 prot 0035380 del 16/04/2018, l'Ambito Territoriale ha provveduto all'invio del disciplinare attuativo
della misura sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'ente, all'inoltro degli aggiornamenti dei
cronoprogrammi di spesa ed a quant'altro espressamente previsto e richiesto in sede di Decreto PAC n. 2092/2018
VERIFICATO che a seguito di numerose circolari l’Autorità di gestione con circolare n. 1764 del 29/03/2019 e con
successiva nota del 2087 del 18/04/2019 ha comunicato agli ambiti territoriali la modifica del termine di conclusione
del programma fissando le seguenti scadenze:




differimento al 30/06/2020 del termine per l’erogazione dei servizi a valere sui fondi PAC
differimento al 31/12/2020 del termine per la rendicontazione delle risorse
differimento al 30/06/2021 del termine finale di conclusione della misura

APPURATO per gli aspetti di natura finanziaria
-

Che a seguito del Decreto 2092/2018 di riprogrammazione PAC Anziani II riparto con utilizzo delle economie
rinvenienti dal I riparto, il Comune di Andria ha provveduto a riprogrammare le risorse PAC II riparto , per la
parte non impegnata mediante previsione a valere sul bilancio 2019 delle risorse a valere sui seguenti capitoli
di bilancio:

-

ENTRATA cap 254/18

-

SPESA cap 6800/03
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DATO ATTO
•

che la scheda ADI così come riprogrammata ha un valore di € 423.076,19 rispetto all'originario valore di €
337.035,04 (+ € 86.041,15);

•

che a seguito di interlocuzione con il CUP WEB ed a seguito di analoghe situazioni relative ad altri finanzia menti è emersa la non necessità di procedere all'acquisizione di un nuovo CUP per la scheda ADI II riparto
riprogrammata mediante utilizzo delle economie del I riparto, per cui il CUP di riferimento è rimasto il seguen te

•

B81E150008;

che a seguito della gestione dei fondi per l'annualità 2019 si è reso necessario chiedere all'Autorità di Gestione
l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa relativo alla scheda PAC – ADI rimodulato come segue: anno
2016 : € 38.009,58, anno 2017 : € 173.857,09, anno 2018 : € 103.581,09, anno 2019: € 107.628,43;

•

che l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa per la scheda ADI è stato richiesto con nota del
29/05/2019 prot 49467.

DATO ATTO

1)

che con D.D. N. 699 del 19/02/2019 è stata data attuazione alla scheda PAC Anziani II Riparto SGP 2R–C136–
A–1-01 relativa all’erogazione del servizio ADI ANZIANI, mediante impegno di spesa pari ad € 41.979,08, finalizzato alla copertura di n. 2.332,18 ore di assistenza da erogarsi mediante l'impiego del PAI della figura
professionale dell'OSS;

2)

che a valere sulla predetta Determina di impegno e tenuto conto delle ore autorizzate sino al 30/06/2019 re siduano risorse per € 5.961,43

3)

che con D.D. n. 2353 del 29/07/2019 rettificata con D.D. n. 2603 del 03/09/2019 è stata data attuazione alla
scheda PAC Anziani II Riparto SGP 2R–C136–A–1-01 relativa all’erogazione del servizio ADI ANZIANI, mediante impegno di spesa pari ad € 50.158,50, finalizzato alla copertura di n. 2.787 ore di assistenza da erogarsi
mediante l'impiego del PAI della figura professionale dell'OSS;

4)

che a valere sulla predetta Determina di impegno rettificata e tenuto conto delle ore autorizzate sino al
30/09/2019 residuano risorse per € 33.280,07 (Imp. n. 1128)+€ 5.941,43 (Imp. n. 1242) per un totale di € 39.241,50.

APPURATO che i Servizi Domiciliari in favore di Anziani Disabili e Pazienti psichiatrici sono gestiti nell’Ambito Territoriale
mediante “Albo dei Soggetti qualificati all’erogazione del servizio”
APPURATO

-

che il Comune di Andria con Determinazione Dirigenziale n.979 del 25/03/2015, ha provveduto
all’indizione della procedura pubblica di rinnovo dell’Albo dei Soggetti qualificati all’erogazione dei
servizi domiciliari in favore di Anziani e Disabili;

-

che la predetta procedura ed il relativo progetto organizzativo è stato rivisto in coerenza con le
prescrizioni impartite dalla Autorità di Gestione, prevedendo espressamente la fattispecie di finanziamento fondi PAC;

-

che la predetta procedura dopo l’iter istruttorio si è conclusa con l’Iscrizione all’Albo di n. 3 operatori economici e con fissazione del termine di decorrenza dal 01/09/2015 giusta Determinazione
Dirigenziale n. 2205 del 3.08.2015 e n. 2534 del 07.09.2015;

-

che con Determinazione Dirigenziale N. 2420 del 31/08/2018 si è provveduti a prorogare la durata dell'Albo cittadino di soggetti qualificati all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anche socio-sanitaria integrata per il periodo 02/09/2018-01/02/2019;
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-

che con Determinazione Dirigenziale N. 254 del 29/01/2019 si è provveduti a prorogare la durata
dell'Albo cittadino di soggetti qualificati all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anche
socio-sanitaria integrata per il periodo 02/02/2019-30/06/2019;

-

che con Determinazione Dirigenziale N. 2080 del 25/06/2019 si è provveduto a prorogare la durata dell'Albo cittadino di soggetti qualificati all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anche socio-sanitaria integrata per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019, nelle more dell'appro vazione del piano povertà da parte della Regione e della conseguente indizione della nuova proce dura ad evidenza pubblica;

-

che con Determinazione Dirigenziale N. 2891 del 27/09/2019 si è provveduto a prorogare la durata dell'Albo cittadino di soggetti qualificati all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anche socio-sanitaria integrata per il periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019, nelle more del perfe zionamento delle procedure relative al rinnovo dell’albo dei soggetti qualificati all’erogazione dei
servizi domiciliari anche integrati in favore di anziani e disabili , giusta det.dir. 2578 del
29/08/2019;

-

che con gli OE iscritti all'albo e convenzionati con l'Ambito si è proceduto alla sottoscrizione dei
relativi addendum di proroga.

RAVVISATA la necessità di procedere all’impegno di spesa delle risorse necessarie per l’attuazione della
scheda progettuale n. 1 del PAC Anziani II riparto così come già riprogrammata, per il periodo
01/10/2019 -30/11/2019, prendendo atto delle economie generatesi a valere sulla DD N. 2353 del
29/07/2019 rettificata con D.D. n. 2603 del 03/09/2019 per € 39.241,50 e fatta salva la possibilità di in tegrare l'impegno di spesa al fine di consentire la prosecuzione dei servizi per tutta la durata del pro gramma.
DATO ATTO
-

che il cittadino fruitore opportunamente informato è libero di scegliere l’O.E attuatore del PAI as segnatogli, all’interno degli operatori iscritti in via definitiva, essendo la procedura in atto assimilabile ad un sistema di accreditamento locale di servizi;

-

che pertanto, non è possibile dividere a priori le somme tra gli O.E iscritti all’Albo, in quanto la
scelta dell’uno o dell’altro operatore economico è rimessa al cittadino fruitore;

-

che per la presente procedura è stato mantenuto il seguente codice CUP

B81E15000830001

mentre non è stato acquisito codice GIG trattandosi di procedura assimilabile all’accreditamento.
DATO ATTO altresì
-

che la scheda progettuale n. 1 del PAC ANZIANI II riparto, prevede l’erogazione di servizi di
assistenza domiciliare ADI in favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti,
mediante l’utilizzo nel PAI della figura professionale dell’OSS;

-

che la tariffa oraria onnicomprensiva per l’utilizzo dell’OSS è fissata in € 18,00 ad ora da
compartecipare da parte dell’utenza in base alla normativa regolamentare in tema di
compartecipazione al costo dei servizi;

-

che la scheda progettuale n. 1 del PAC –Anziani –II riparto così come riprogrammata , prevede un
obiettivo di servizio di n. 60 Anziani per un monte ore complessivo di n. 23.504,24 ore, di cui il
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circa l'88,42% già utilizzate.
RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere all’impegno contabile di spesa, necessario a consentire
la prosecuzione dei PAI di assistenza per il periodo 01/10/2019 – 30/11/2019 e fatta salva ulteriore
integrazione di impegno di spesa per consentire l’ultimazione del programma nei limiti della spesa
programmata ed entro i termini fissati dall’autorità di gestione.
DATO ATTO che per garantire quanto detto, e tenuto conto dell’economia registrata alla data odierna a
valere sulla D.D. N. 2353 del 29/07/2019 rettificata con D.D. n. 2603 del 03/09/2019 è necessario
procedere alla contabilizzazione di un impegno di spesa provvisorio pari ad € 39.241,50 (di cui €
33.280,07 a valere sull’impegno n. 1128 ed € 5.961,43 a valere sull’impegno n.1242) per n. 6 0 utenti
per n. 9 settimane, in favore di tutti gli O.E iscritti in via definitiva all’albo e fatta salva la liquidazione
delle prestazioni in favore del soggetto qualificato individuato dal cittadino quale attuatore del proprio
PAI.
RICHIAMATO il Piano di Interventi Anziani –II RIPARTO – scheda intervento n. 1 approvato con Decreti
n. 753 del 3/12/2015 e n. 820 del 24/12/2015 e riprogrammato con Decreto PAC n. 2092/2018.
DATO ATTO che il finanziamento PAC – Anziani (Schede ADI e SAD) è stato inserito in sede di
programmazione finanziaria allegata al PSDZ 2018/2020 (approvato con DCC n. 61/2018) in
corrispondenza della scheda progetto n. 10.
RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
Viste:

•

le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;

•

la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale.

DATO ATTO che la spesa inerisce ad obbligazione di legge , relativa a servizi sovvenzionati a totale carico di
fondi a destinazione vincolata.
DATO ATTO altresì:
▪

che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;

▪

che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli
stanziamenti di cassa assegnati al Settore IV

▪

che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in caso
di mancata adozione di determinare la perdita del finanziamento .

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario adottata con poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
19/07/2019 ""APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 E DOCUMENTI ALLEGATI (ART. 11
D.LGS. N. 118/2011). ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO
2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"". .

RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L.190/2012 (legge
anticorruzione).
DETERMINA

1. Di dare atto che le economie riscontrate a valere sulla D.D. N. 2353 del 29/07/2019 rettificata
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con D.D. n. 2603 del 03/09/2019 per € 39.241,50, saranno utilizzate per la copertura di 60 PAI
di SAD PAC anziani per il periodo 01/10/2019 – 30/11/2019;

2. Di Impegnare la somma di € 39.241,50 in favore degli Operatori Economici di seguito indicati,
utilmente iscritti nell’albo cittadino di soggetti qualificati all’erogazione dei servizi di assistenza
domiciliare anche socio-sanitaria integrata ed educativa e aiuto personale per persone anziane e
minori/adulti diversamente abili, approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 2205 del 3/08/2015
e n. 2534 del 07/09/2015 n. 2420 del 31/08/2018, n. 254 del 29/01/2019 e n. 2080 del
25/06/2019 ed altresì in favore degli Operatori Economici che saranno successivamente iscritti in
via definitiva nel predetto albo cittadino:
Ragione Sociale Operatore

Sede legale

Data di Iscrizione

Economico
Cooperativa Sociale Questa

Via Guardialto n. 8 – Gravina

01/09/2015

Città
Cooperativa

di Puglia
Via Tertulliano n. 38 - Andria

01/09/2015

Via Bruno Buozzi n. 53/55-

01/09/2015

Trifoglio
Cooperativa

Sociale
Sociale

Villa

Gaia

Andria

Di dare atto che per la scheda intervento n. 1 del Pac Anziani II riparto riprogrammata e per la
parte

della

riprogrammazione

,

è

stato

mantenuto

il

seguente

codice

CUP

B81E15000830001 da riportarsi in tutti gli atti contabili di spesa.
3. Di dare atto che le predette somme sono destinate a remunerare i servizi di assistenza domiciliare in
favore di anziani non autosufficienti in ADI , in attuazione della scheda intervento n. 1 del PAC – Anziani
II Riparto finanziato giusti Decreti n. 753 del 3/12/2015 e n. 820 del 24/12/2015 e n.
2092/2018.
4. Di dare atto che il Settore Socio Sanitario provvederà all’erogazione degli importi spettanti in favore
degli Operatori Economici identificati al punto 1, dietro presentazione di fattura mensile riportante in
allegato tutta la documentazione prevista in sede di progetto organizzativo.
5. Di dare atto che la somma di € 39.241,50 risulta già impegnata come segue:
Capitolo di bilancio di riferimento 6800/3 Bilancio 2019 - Scheda 10 PSDZ 2018/2020- PIC n.
1.03.02.15.009

✔

€ 33.280,07 a valere sull’impegno n. 1128

✔

€ 5.961,43 a valere sull’impegno n.1242

6. Di dare atto che la suddetta somma corrisponde all’erogazione di n. 2.180 ore di assistenza
domiciliare in ADI, erogate mediante l’impiego nel PAI della figura professionale dell’OSS;
7. Di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente atto si richiama in toto la normativa
organizzativa prevista in sede di progetto organizzativo funzionale del servizio, approvato con
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Determinazione Dirigenziale n. 979 del 25/03/2015.
8. Di dare atto che con successivo atto si procederà all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con la
presente determinazione;
9. Di Dare atto che il presente impegno di spesa non è suscettibile di impegno in dodicesimi;
10. Di Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 26 e 27 del D.L.
33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3319 DEL 04/11/2019
OGGETTO: PAC ANZ.NI II° RIPARTO. – DECRETI N. 753/2015 E N. 820/2015DECR.TO DI RIPROGRAM. N.2092/2018 ATTUAZ.NE SCHEDA INTERV. N. 1 EROGAZ.
SERVIZI DI ASSIS.ZA DOM. ANZ. IN ADI. CODICE CUP B81E15000830001 GEST.NE
DELL’INTERV. MEDIANTE RICORSO ALL’ALBO DEI SOGG.QUALIFICATI ALL’EROGAZ.
DEI SERV. DOM. PER ANZ. E DIS.APPROV. CON DET DIR 2205/15 RETT. CON DET
DIR.2534/15 PROROG. CON D.D. 2420/18, D.D.254/19-D.D.2080 DEL 25/06/2019D.D. 2891 DEL 27/09/2019. IMP. DI SPESA PER.DO DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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