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PROROGA DELL’ATTO AGGIUNTIVO DEL 26 APRILE 2017 

IN PROROGA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 26 APRILE 2016 

 

TRA 

 

La Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale della 

Programmazione – C.F. 80012000826 (di seguito denominata “Amministrazione”), 

con sede in Palermo Piazza Luigi Sturzo, 36, nella persona del Dirigente Dott. 

Giuseppe Scorciapino, nato a Troina (EN) il 2 febbraio 1955, domiciliato per la carica 

presso la sede del Dipartimento; 

E 

FORMEZ PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. – C.F. 80048080636 – (di seguito denominato 

“Formez PA”), P.I. 06416011002 con sede in Roma, Viale C. Marx, 15 – 00137, 

rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Marta Lenori, nata a Roma il 23 

novembre 1977, domiciliata per la carica presso la sede legale. 

 

VISTI 

Il Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 

Il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione.  

Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo. 

Il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica 

l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 

Il Programma Operativo regionale (POR) della Sicilia – cofinanziato dal FESR 

nell’ambito dell’obiettivo convergenza (CONV) per il periodo 2007/2013 – adottato 

con Decisione n. C/2007/4249 del 7 settembre 2007 da parte della Commissione 

Europea così come modificato con Decisione (CE)  n. 8405 del 15 novembre 2012 ed 

adottato  con deliberazione n. 497 del 28 dicembre 2012 ed ulteriormente rimodulato 

nell’attuale versione approvata dalla CE con decisione n. 646 del 02 febbraio 2016 ed 

in corso di adozione da parte della Giunta regionale di Governo. 

Il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17.12.2013 

recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei. 

La Decisione CE(2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea 

ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015 “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020”. 

Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Obiettivo tematico n. 11 – 

Assistenza tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020 e, in particolare, l’Azione 11.1.1. 
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“Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il 

monitoraggio ed il controllo del Programma”. 

Il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 recante le norme sull’ammissibilità delle spese dei 

Fondi Strutturali. 

 

PREMESSO  

 che con Convenzione del 26 aprile 2016 Formez PA si è impegnato e obbligato a 

eseguire in favore della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della 

Programmazione – beneficiaria, ai sensi dell’art. 2, par. 4 del Reg. (CE) n. 1083/2006 

e secondo le previsioni dell’Obiettivo Specifico 7.1.1 del Programma Operativo, 

nonché dell’Asse AT del PO FESR Sicilia 2014/2020 – le attività di assistenza tecnica 

alla chiusura del PO FESR 2007/2013 e di avvio del PO FESR 2014/2020 dettagliate 

nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale della precitata 

Convenzione, da svolgersi nel rispetto delle modalità e della tempistica previste dai 

citati Programmi, dai riferimenti normativi e regolamentari comunitari, nazionali e 

regionali e in stretta sinergia e rispondenza con gli indirizzi individuati dalla Regione 

Siciliana; 

 che l’assistenza tecnica di cui alla precitata Convenzione è stata richiesta dalla Regione 

Siciliana a Formez PA per un periodo di 13 mesi  (dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2017) 

in considerazione dell’imprescindibile e prioritaria esigenza di garantire alla Regione 

Siciliana il necessario supporto funzionale alla chiusura della Programmazione 

2007/2013 e all’avvio della Programmazione 2014/2020; ciò nelle more 

dell’espletamento della procedura bandita da Consip S.p.A. per servizi di assistenza 

tecnica ai PON e POR 2014/2020 e della possibilità di avvalersi a regime, per la 

Programmazione 2014/2020, della convenzione nazionale da stipularsi all’esito della 

predetta procedura; 

 che, in particolare, con nota prot. n. 10450 del 7 giugno 2016 il Dipartimento 

Regionale della Programmazione ha rappresentato a Consip S.p.A. il proprio interesse 

e intendimento di avvalersi dei servizi di assistenza tecnica in ragione della 

convenzione a stipularsi dalla medesima società all’esito della “Gara (convenzione ex 

art. 26) per l’erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle 

Autorità di Gestione e di Certificazione”, istituite presso le Amministrazioni titolari 

dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, per 

l’attuazione e la gestione dei Programmi Operativi 2014-2020”, tutt’ora in corso di 

espletamento; 

 che con nota prot. n. 2551 del 13 febbraio 2017 il Dipartimento Regionale della 

Programmazione ha richiesto a Consip S.p.A., al fine di consentire l’adozione delle 

più opportune determinazioni per evitare soluzioni di continuità dei servizi di 

assistenza tecnica, di volere fornire un’indicazione quanto più puntuale possibile dei 

tempi di aggiudicazione della predetta gara e stipula della convenzione; 

 che, nelle more, il Dipartimento Regionale della Programmazione ha comunicato a 

Formez PA, con nota prot. n. 3571 del 1 marzo 2017, di stare valutando l’opportunità 

di avvalersi del servizio di assistenza tecnica prestato da Formez PA in ragione della 

Convenzione del 26 aprile 2016 fino al 31 gennaio 2018, con termine per il 

completamento delle attività di assistenza tecnica entro il 31 dicembre 2017, in regime 

di proroga del termine di durata della precitata Convenzione ex art. 9 della medesima; 
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 che con la medesima nota prot. n. 3571 del 1 marzo 2017 il Dipartimento regionale 

della Programmazione ha richiesto a Formez PA la presentazione di un piano 

dettagliato delle attività di assistenza tecnica da espletare in stretta conformità alle 

previsioni del progetto esecutivo allegato alla precitata Convenzione, assumendo a 

riferimento le attività specificate nella medesima nota in rispondenza alle Linee di 

intervento (A, B e C) di cui al richiamato progetto esecutivo, con un dettaglio delle 

risorse interne ed esterne da impegnare (e specificazione del relativo livello di 

expertise) e dei relativi costi (per risorsa e totali); 

 che con nota prot. n. 4136 del 8 marzo 2017 il Dipartimento Regionale della 

Programmazione ha sollecitato a Consip S.p.A. il riscontro alla precitata nota prot. n. 

2551 del 13 febbraio 2017; 

 che, stante il mancato riscontro da parte di Consip S.p.A. alla nota prot. n. 2551 del 13 

febbraio 2017 e al successivo sollecito prot. n. 4136 del 8 marzo 2017 e ritenuta la 

necessità e opportunità di garantire continuità al servizio di assistenza tecnica 

finalizzato a supportare la Regione Siciliana nelle attività puntualmente indicate nella 

nota prot. n. 3571 del 1 marzo 2017 e riscontrate nel piano esecutivo trasmesso da 

Formez PA con nota prot. n. RM-U-0004891/17 del 29 marzo 2017, approvato con 

nota prot. n. 5972 del 31 marzo 2017 del Dipartimento Regionale della 

Programmazione, con atto aggiuntivo del 26 aprile 2017 il Dipartimento Regionale 

della Programmazione e Formez PA hanno prorogato la durata della Convenzione del 

26 aprile 2016 avvalendosi delle facoltà all’uopo disciplinata dall’art. 9 della 

medesima; 

 

CONSIDERATO  

 che la convenzione avente a oggetto i servizi di assistenza tecnica per le Autorità di 

gestione e di certificazione del PO 2014/2020 di cui alla gara esperita da Consip S.p.A., 

relativamente al lotto 7 – Regione Siciliana e Regione Calabria, risulta attivata sul 

sistema acquisiti in rete della P.A. del Ministero dell’economia e delle finanze in data 

21 settembre 2017; 

 che non nota prot. n. 19279 del 25 ottobre 2017 il Dipartimento Regionale della 

Programmazione, nella qualità di Autorità di coordinamento delle Autorità di gestione 

del PO FESR Sicilia 2014/2020, ha comunicato al Presidente della Regione Siciliana 

che avrebbe proceduto alla formulazione della richiesta preliminare di fornitura per 

usufruire dei servizi di assistenza tecnica di cui alla convenzione attivata da Consip 

S.p.A.; 

 che con nota prot. n. 21103 del 23 novembre 2017 l’Area 3 Affari Generali del 

Dipartimento Regionale della Programmazione ha richiesto al Dipartimento Regionale 

del Bilancio e del Tesoro l’iscrizione delle somme per euro 21.300.000,00 sul capitolo 

112554 “Spese per consulenze nell’ambito dell’OT 11 del PO FESR Sicilia 

2014/2020” del Bilancio della Regione Siciliana finalizzata all’ordinativo dei servizi 

di assistenza tecnica di cui alla convenzione attivata da Consip S.p.A.;  

 che nelle more dell’iscrizione in capitolo di Bilancio delle predette somme e della 

definizione dell’oggetto e dei contenuti specifici dell’attività di assistenza tecnica da 

richiedere a valere sulla convenzione attivata da Consip S.p.A. in conformità alle 

procedure disciplinate dalla Guida predisposta dalla stessa Consip S.p.A., si rende 

necessario garantire continuità al servizio di assistenza tecnica attualmente espletato 
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da Formez PA in ragione dell’atto aggiuntivo in proroga del 26 aprile 2017 in scadenza 

il 31 dicembre 2017; 

 che ai fini di cui sopra con nota prot. n. 21864 del 1 dicembre 2017 il Dipartimento 

Regionale della Programmazione ha manifestato a Formez PA il proprio intendimento 

di continuare ad avvalersi sino al 31 marzo 2018 dei servizi di assistenza tecnica di cui 

alle Linee di intervento A, B e C del Progetto Esecutivo allegato all’atto aggiuntivo in 

proroga del 26 aprile 2017, senza ulteriori maggiori oneri e costi rispetto alle risorse 

già impegnate, richiedendo a Formez PA di trasmettere una proposta di prosecuzione 

delle attività di cui alle richiamate Linee di intervento da garantirsi con le risorse 

ancora non utilizzate e/o con le economie realizzate per il regolare svolgimento delle 

attività al 31 dicembre 2017; 

 che con nota prot. n. RM-U-0017203/17 del 7 dicembre 2017 Formez PA ha trasmesso 

al Dipartimento Regionale della Programmazione la proposta progettuale relativa alla 

richiesta di prosecuzione delle attività di assistenza tecnica al 31 marzo 2018 senza 

maggiori oneri e costi e con un incremento complessivo di 102 giornate di assistenza 

tecnica; 

 che, essendo i costi indicati nella proposta progettuale presentata da Formez PA con 

la nota prot. n. RM-U-0017203/17 del 7 dicembre 2017 rispondenti a quelli già indicati 

con la nota prot. n. RM-U-0004891/17 del 29 marzo 2017 e a quelli di cui alla 

Convenzione del 26 aprile 2016, devono confermarsi le valutazioni di congruità e di 

convenienza già assunte dal Dipartimento Regionale della Programmazione a 

presupposto della stipula della Convenzione del 26 aprile 2016, così come – tra l’altro 

– puntualmente dettagliate nella risposta del Dipartimento Regionale della 

Programmazione al rilievo della Corte dei Conti – DDG n. 142/AIV-DRP del 2 maggio 

2016 C.C. 71 del 23 maggio 2016;   

 che con nota prot. n. ___ del ___ il Dipartimento Regionale della Programmazione ha 

approvato la proposta progettuale presentata da Formez PA con la precitata nota prot. 

n. RM-U-0017203/17 del 7 dicembre 2017;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO,  

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Proroga 

La durata della Convenzione del 26 aprile 2016, già prorogata sino al 31 gennaio 2018 

con l’atto aggiuntivo del 26 aprile 2017, è prorogata al 30 aprile 2018 per lo 

svolgimento delle attività previste nel successivo art. 2 come dettagliate nel progetto 

esecutivo (nel prosieguo “Allegato Tecnico”) allegato al presente atto di proroga quale 

parte integrante di quest’ultimo. 

 

ART. 2 – Caratteristiche e contenuti delle attività nel periodo di proroga 
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Le attività di assistenza tecnica da espletarsi da Formez PA sino al 31 marzo 2018, 

articolate nelle Linee A, B e C dell’Allegato Tecnico, dovranno essere espletate nei 

termini e modalità indicati nel medesimo Allegato Tecnico e in rispondenza a quanto 

previsto e disciplinato dal presente atto di proroga.  

 

ART. 3 – Finanziamento e rendicontazione 

Il costo delle attività da espletarsi sino 31 marzo 2018 grava sulle risorse di cui al PO 

FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 11 “Assistenza tecnica del PO FESR Sicilia 

2014/2020” e, in particolare, dell’Obiettivo specifico e dell’Azione 11.1.1. 

“Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il 

monitoraggio e il controllo del Programma” e deve intendersi già ricompreso 

nell’importo massimo indicato all’art. 3 dell’atto aggiuntivo in proroga del 26 aprile 

2017, senza ulteriori oneri e costi per l’Amministrazione.   

Come dettagliato nella successiva tabella riepilogativa, i costi complessivi delle 

attività espletate e da espletarsi in ragione dell’atto aggiuntivo in proroga del 26 aprile 

2017 e del presente atto di proroga sono stati distinti in costi riferiti alle attività di 

assistenza tecnica e costi riferiti alla gestione dell’intervento stesso e comprendono: 

- il rimborso del costo relativo alle giornate del personale interno di Formez PA 

assegnato al Gruppo di Lavoro e il costo sostenuto per le giornate lavorative del 

personale esterno a Formez PA. Tale ultimo importo a sua volta comprende l’IVA 

(indetraibile) sugli emolumenti che Formez PA dovrà corrispondere per le prestazioni 

rese dal personale esterno che risulta soggetto passivo IVA;  

- il rimborso dovuto per costi indiretti imputabili all’intervento, che saranno rimborsati 

in misura pari al 2,21 % dei costi diretti, in conformità alle regole vigenti di cui all’art. 

7 Regolamento (CE) n. 1080/2006 FESR, come modificato dal Regolamento (CE) n. 

397/2009; 

- il rimborso per spese di viaggio – distintamente calcolato per le attività di assistenza 

tecnica e per le attività di gestione dell’intervento – nella misura preventivamente 

autorizzata da Formez PA ai componenti del Gruppo di Lavoro per i quali tale 

rimborso è ammesso, esclusivamente per spese effettivamente sostenute e 

documentabili fino ad un massimo di euro 97.526,63 e, comunque, nel rispetto dei 

limiti previsti dalla normativa applicabile al personale della Regione Siciliana; 

- le spese per il noleggio delle attrezzature e per il materiale di consumo indispensabili 

per garantire il normale svolgimento delle attività fino ad un massimo di euro 2.170,18 

le cui caratteristiche sono distinte nell’Allegato Tecnico. 

L’operazione è da considerare fuori campo di applicazione IVA secondo il combinato 

disposto dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 “Riorganizzazione del 

Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 

2009, n. 69” – ove è stabilito che << . . . le attività affidate direttamente dalle 

amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività 

istituzionali >> – e del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 

Fermi restando i pagamenti previsti e disciplinati dall’atto aggiuntivo in proroga del 

26 aprile 2017 per le attività previste ed espletate sino al 31 dicembre 2017 in ragione 

di quanto disciplinato dal medesimo atto e dal relativo Progetto Esecutivo, i pagamenti 

relativi alle attività espletate dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 saranno effettuati 

previa verifica da parte dell’Amministrazione della rispondenza tra le prestazioni 
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previste e quelle ricevute secondo quanto previsto dal presente atto di proroga e 

dall’Allegato Tecnico, sulla base di apposita rendicontazione delle attività svolte 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e previo visto di regolare 

esecuzione delle attività reso dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che i 

pagamenti saranno effettuati solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente 

riconosciute. 

Il mandato di pagamento da parte dell’Amministrazione, previa presentazione da parte 

di Formez PA di regolare nota di debito corredata della sottoelencata documentazione 

giustificativa, verrà emesso nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme di 

contabilità dello Stato e della Regione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

presentazione della nota di debito stessa, secondo le seguenti modalità: 

1. un unico pagamento a saldo, previa presentazione di formale richiesta di erogazione 

del saldo accompagnata dalla nota di debito, entro 60 (sessanta) giorni 

dall’approvazione della rendicontazione di spesa pari al 100% dell’importo dovuto, 

inclusi i costi indiretti imputabili e, comunque, nei limiti delle spese regolarmente 

rendicontate e di quelle riconosciute ammissibili dall’Amministrazione, previa 

formale trasmissione: 

a) della comunicazione della data di conclusione delle attività; 

b) della relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle 

attività previste nell’Allegato Tecnico, che dia atto dell’effettivo raggiungimento dei 

risultati previsti, anche con riferimento alle attività svolte dalle singole professionalità 

impegnate; 

c) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, 

così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono 

corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da 

documenti contabili di equivalente valore probatorio; 

d) del rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto 

precedente articolato in coerenza con il piano finanziario contenuto nell’Allegato 

Tecnico; 

e) della dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e 

previdenziali. 

La nota di debito dovrà essere emessa da Formez PA previa positiva valutazione della 

descritta documentazione da parte dell’Amministrazione, che si esprime nei 30 (trenta) 

giorni successivi alla ricezione della stessa. 

Stante il nuovo termine di durata della Convenzione del 26 aprile 2016, già prorogato 

con l’atto aggiuntivo del 26 aprile 2017, la quota del 20% a saldo prevista dall’atto 

aggiuntivo in proroga del 26 aprile 2017 sarà erogata quale ulteriore tranche a 

rimborso della quota parte dei costi di cui alla successiva tabella riepilogativa sostenuti 

e rendicontati da Formez PA per le attività previste ed espletate sino al 31 dicembre 

2017 in ragione di quanto disciplinato dal medesimo atto e dal relativo Progetto 

Esecutivo. 

Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro 

finanziario dell’Allegato Tecnico dovranno essere motivati, preventivamente 

comunicati all’Amministrazione e dalla stessa autorizzati. Ove si verificasse una non 
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corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nell’Allegato 

Tecnico l’Amministrazione non riconoscerà i costi relativi alle modifiche rilevate.  

Il pagamento avverrà con le modalità dell’accredito in conto corrente bancario 

intestato a Formez PA come specificato all’articolo 12 della Convenzione del 26 aprile 

2016. 

 

 

Quadro riepilogativo rimodulato degli importi complessivi dovuti a rimborso 

 

 

PROFILO Unità 
TOT. GG. 

LAVORATIVE 

COSTO 

GIORNATA 

€ 

COSTO 

TOTALE 

A
T

 S
IC

IL
IA

 

Dirigente responsabile 1 25 600 15.000,00 

Referente territoriale 1 140 240 33.600,00 

Coordinatore 5 496 384,3 190.612,80 

SENIOR 35 3066 355,24 1.089.165,84 

JUNIOR 35 3675 194,56 715.008,00 

Spese viaggio    85.583,00 

Attrezzature/Materiale di consumo    2.170,18 

G
E

S
T

IO
N

E
 

Assistenti al coordinamento, 

supporto tecnico, organizzativo, 

legale, amministrativo, di 

monitoraggio, controllo di 

gestione, valutazione, 

rendicontazione, comunicazione 

32 1087 254,31 276.434,97 

Spese mobilità    11.953,63 

 
Totale costi diretti    2.419.528,42 

 
Costi indiretti a forfait   2,21% 53.471,58 

 
TOTALE  109 8489  2.473.000,00 

 

 

 

I costi relativi alle giornate lavorative per i ruoli di Coordinatore, Senior e Junior, 

comprendono oneri fiscali, previdenziali e derivanti da iscrizione a ordini professionali. 

ART. 4 – Durata e risoluzione  

Stante la proroga di cui al precedente articolo 1, la Convenzione del 26 aprile 2016, 

già prorogata al 31 gennaio 2018, ha durata sino al 30 aprile 2018. Entro quest’ultima 

data Formez PA dovrà completare tutte le attività previste nell’Allegato Tecnico. 

L’avvio delle predette attività presso l’Amministrazione è comunque subordinato 
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all’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente atto di proroga da 

parte della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. 

Le attività di assistenza tecnica dovranno essere completate entro il 31 marzo 2018. 

Entro la data del 30 aprile 2018 dovranno essere completate le attività di direzione e 

di coordinamento. 

Ferme restando la chiusura delle attività di assistenza tecnica al 31 marzo 2018 e la 

data del 30 aprile 2018 quale termine ultimo di completamento delle attività di 

direzione e di coordinamento, Formez PA si impegna a rendicontare, entro la data del 

11 giugno 2018, il 100% del totale delle spese sostenute che intende chiedere a 

rimborso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione unilaterale del presente atto 

qualora Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di 

attuazione previsti dalla stesso o dall’Allegato Tecnico. 

In tale ipotesi saranno comunque riconosciute a Formez PA le spese eventualmente 

sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di 

comunicazione della risoluzione e dovrà essere trasmesso all’Amministrazione un 

resoconto analitico e dettagliato delle attività svolte e dei costi sostenuti per 

l’espletamento delle stesse fino alla data della notifica del provvedimento di 

risoluzione, oltre a tutti gli elaborati fino a quel momento prodotti. 

 

ART. 5 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto, integrato e modificato con il presente atto di 

proroga, continuano ad applicarsi tra le Parti le disposizioni della Convenzione del 26 

aprile 2016 e dell’atto aggiuntivo in proroga del 26 aprile 2017. 

 

Palermo, addì __________ 

In fede a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue 

 

PER LA REGIONE SICILIANA                           PER IL FORMEZ PA 


