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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 677 - 
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
(O.R.ME.L.) – N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale 
-  POR Campania - Presa d'atto ed approvazione del progetto di Assistenza Tecnica istituzionale 
dell'Associazione Tecnostruttura per il periodo 2006-2008. 

PREMESSO 

- che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha generato 
l’Associazione Tecnostruttura, associazione di diritto comune, senza scopo di lucro, funzionale  
alle responsabilità che incombono alle regioni nel quadro del FSE; 

- che i soci di tale Associazione sono le Regioni e le province autonome che ne abbiano manife-
stata tale volontà; 

- che l’Associazione Tecnostruttura è un soggetto strumentale delle Regioni, quale organismo di 
coordinamento e studio, particolarmente qualificato per le attività di supporto alle regioni per la 
migliore attuazione delle politiche regionali in materia di formazione e lavoro; 

- che l’Associazione è totalmente controllata dalle Regioni associate; 
- che i destinatari delle prestazioni sono esclusivamente le Amministrazioni regionali; 
- che le entrate dell’Associazione Tecnostruttura derivano esclusivamente dai finanziamenti delle 

Regioni che ne sono socie; 
- che la Regione Campania è socia ed è rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale; 
- che con delibera di Giunta Regionale n. 2185 del 03/12/04 si è determinato un onere a carico 

della Regione Campania, per i servizi resi da detta associazione, dal 1° gennaio 2002 al 
31dicembre 2006, di  € 387.342,65, corrispondente ad un costo annuale pari ad € 77,468,53; 

- che per l’anno 2005, come per gli anni precedenti, tutta la documentazione pervenuta  da parte di 
Tecnostruttura utile ai fini delle spettanze maturate e da percepire è stata inviata da questa Area, 
per i relativi atti di impegno e liquidazione, al Responsabile della misura 7.1;  

- che il  Coordinatore dell’A.G.C. 17 ed il Coordinatore dell’A.G.C. 09 hanno ritenuto opportuno di 
proporre unitamente la presente delibera atteso che le attività di Tecnostruttura coinvolgono com-
petenze riferite al FSE.  

CONSIDERATO

- che in data 22 dicembre 2005 si è riunita la 16° Assemblea di Tecnostruttura che ha approvato il 
bilancio preventivo, il Piano di attività 2006 dell’Associazione ed il Progetto Istituzionale di Assi-
stenza Tecnica per il periodo 2006/2008, il cui verbale è stato acquisito  agli atti con protocollo n. 
413980 del 10/5/2006; 

- che con nota 2827/AM/AT del 27/12/05 Tecnostruttura  ha trasmesso alla Regione Campania -  
Assessorato Formazione Professionale e Lavoro – il Progetto approvato di Assistenza Tecnica 
Istituzionale alle Regioni e Province autonome 2006/2008; 

- che con nota n. 395/AM/AT del 17/02/06 Tecnostruttura  ha comunicato le risultanze della 16° 
Assemblea di Tecnostruttura alla Regione Campania -  Assessorato Formazione Professionale e 
Lavoro – precisando che la quota derivante dal nuovo progetto di assistenza tecnica istituzionale, 
che sostituisce ed integra il precedente, a partire dal 2006, per la Regione Campania ammonta a 
€ 107.750,00. 

VISTO

- che il contributo annuo al Progetto per la Regione Campania risulta pari ad € 107.750,00 per    gli 
anni 2006, 2007 e 2008,  per un totale di € 323.250,00; 
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- l’istruttoria predisposta unitamente dai Coordinatori delle AA.GG.CC. 17 e 09;
-     la DGR 688 del 10/06/2005; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto di quanto approvato, per il periodo 2006/2008, dall’Assemblea di Tecnostruttura 
nella riunione tenutasi a Roma  in data 22/12/2005, di cui si allega verbale; 

- di stabilire: 
- che con successivi atti amministrativi il Responsabile della misura 7.1, ai sensi della delibera  di 

Giunta Regionale n. 1234 del 28/03/2003, provvederà all’adozione degli atti di impegno e liquida-
zione fino all’importo di € 107.750,00 per ogni singolo anno 2006, 2007, 2008,  per un totale di € 
323.250,00,  a valere sulla  misura 7.1 del POR Campania 2000-2006 e  riferito al nuovo progetto 
di assistenza tecnica istituzionale per il FSE del POR Campania 2000-2006; 

        -  che le modalità giuridiche o procedurali dell’attività di Tecnostruttura rivolte alla Regione  Campa-
nia siano disciplinate tramite invio di note,  piano annuale di intervento e relazioni intermedie  
che, dopo la validazione da parte del Responsabile del FSE, saranno trasmesse al Responsabile 
della Misura 7.1 per gli atti consequenziali; 

- di trasmettere il presente atto: 
all’Assessore alla Formazione Professionale; 
all’Area Generale di Coordinamento n. 09; 
all’AGC 17 – Responsabile Asse III – Responsabile FSE;
al Responsabile della Misura 7.1; 
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e al BURC per la successiva pubblicazione. 
   
           

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE 
Bozza Verbale dell’Assemblea del 22 dicembre 2005

Con telegramma n. TM/024 del 14 febbraio 2005 prot. 27557/AS è stata convocata presso 
l’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fse – via Volturno, 58 – Roma il 12 dicembre 
2005 alle ore 15.00 – l’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale 15a Assemblea del 3 marzo 2005; 
2. Elezioni Presidente e Vice Presidente; 
3. Elezione membri Comitato esecutivo; 
4. Approvazione bilancio preventivo 2006;
5. Approvazione piano di attività 2006 e progetto di Assistenza tecnica 2006-2008; 
6. Noma Collegio dei Revisori; 
7. Varie ed eventuali. 

Sulla base dell'art. 9 dello Statuto, sono stati delegati a partecipare all'Assemblea gli Assessori:
Silvia Costa (con delega del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo); Giovanna Pentenero  
(con delega del Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso); Gianfranco Simoncini (con 
delega del Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini); Tiziano Salvaterra (con delega del 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai); i funzionari Claudio Spadon (con 
delega del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder); Antonio De Marco 
(con delega del Presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero); Pasquale Micera (con delega del 
Presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino); Cristina Bertelli (con delega del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani); Ruggero Cortellino (con delega del 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy); Marina Cassinerio (con delega del 
Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando); Mauro Terzoni (con delega del Presidente 
della Regione Marche, Gian Mario Spacca); Roberto Neroni (con delega del Presidente della 
Regione Sardegna, Renato Soru); Mario Margasini (con delega del Presidente della Regione 
Umbria, Maria Rita Lorenzetti). 

Sono altresì presenti:
Alessandro Ferrucci – Direttore di Tecnostruttura;  
Gianni Manetti – responsabile amministrativo di Tecnostruttura. 

Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Rosita Tombesi di Tecnostruttura. 

La riunione inizia alle 15.20 

Verificato il numero legale e le deleghe, si passa ad eleggere il Presidente dell’Assemblea. 
Viene proposto l’Assessore Gianfranco Simoncini della Regione Toscana. L’Assemblea approva 
all’unanimità e il Presidente dichiara formalmente costituita l’Assemblea. 

L’Assessore Simoncini, propone di approvare il primo punto all’org: “Approvazione verbale 15° 
Assemblea – 3 marzo 2005”, chiede se ci sono obiezioni da parte dei presenti. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

L’Assessore Simoncini, visto il ritardo dell’Assessore Costa della Regione Lazio, propone di 
trattare successivamente i punti 2 e 3 e di passare perciò al punto 4° “approvazione bilancio 
preventivo 2006” . 
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Il Dr. Ferrucci prende la parola e illustra innanzitutto la relazione al bilancio preventivo 2006 
presentando anche il verbale del collegio dei revisori, assenti per cause di forza maggiore. Dice che 
sull’evenienza di un incremento dell’attività e conseguentemente dell’organizzazione, è stato fatto 
un leggero ritocco rispetto al bilancio 2005. Si tratta comunque di modesti incrementi. 
Si ha la necessità di adeguare le attrezzature e di far fronte all’aumento dei consumi soprattutto per 
quello che concerne la parte informatica. 
Si è proposta la necessità di irrobustire la struttura del “lavoro” che è senza un responsabile e 
mettere in piedi l’attività per quel che concerne le tematiche dell’“istruzione”. 
C’è stato anche un ritocco alle spese per il Coordinamento centrale perché è stato richiesto di 
prevedere alcune collaborazioni in più, tutto per una spesa in più di una decina di migliaia di euro, e 
almeno un paio di eventi da organizzare tramite la Comunicazione per una spesa di circa 20.000 
euro. Il problema fondamentale, comunque, non risulta essere quello della copertura finanziaria ma 
quello del ritardo nei pagamenti, che si verifica comunque per non molte Regioni. Le cose 
comunque si stanno muovendo e si avrà una previsione di miglioramento sulla situazione creditizia.
I ritardi nei pagamenti hanno costretto a prevedere un fondo di riserva di 200.000 euro che negli 
anni scorsi era arrivato fino a 800.000 euro. 
Si è seguita sempre l’indicazione di tenere sotto controllo i costi e per questo sono state fatte 
ulteriori economie rispetto al previsto 2005. Ci si è tenuti al di sotto delle previsioni. 
Passa a descrivere le voci di bilancio che sono suddivise tra quote associative, per un importo fino 
ad oggi pari a circa 25.800 euro per Regione, e contributi specifici pari a 1.995.000 euro 
complessivi. 
Si propone di passare a 35.000 per le quote associative mentre i contributi specifici considerati nel 
complessivo, sono pari ad un aumento inferiore al 7% rispetto all’anno precedente. 
Sottolinea infatti che il vecchio progetto di Assistenza tecnica istituzionale prevedeva un aumento 
annuale pari al 5%, che nell’ultimo anno non è stato richiesto, perciò con questa operazione si 
recupererebbe con un anno di ritardo l’aumento del 5% dello scorso anno più un incremento pari 
all’1,8% circa. 
Bisogna fare un’ulteriore riflessione. 
Il bilancio non prevede le quantità suddivise per ogni Regione. Fino ad ora il contributo era stato 
distribuito in quote uguali tra tutte le Regioni per un costo pro capite di circa 88.000 euro. 

Il Dr. Ferrucci afferma che le Regioni più piccole valutavano non equa una tale ripartizione e per 
questo si è fatta una prima riflessione con i funzionari regionali e si è pensato di suddividere il costo 
del progetto di Assistenza tecnica per 21 quote (teoricamente pari a 95.000 euro) con una quota 
fissa pari al 75% (71.250 euro) e una pari al 25% in proporzione ai contributi avuti come Fondo 
sociale per contenere il carico sulle realtà più piccole e un peso un po’ più equo tra le Regioni più 
grandi.

L’Assessore Pentenero chiede delucidazioni sull’importo della quota precedente. 

Il Dr. Ferrucci risponde che nello scorso bilancio si aveva una quota di circa 88.000 euro per 
l’Assistenza tecnica a carico del Fse e 25.000 euro per le quote associative. 

L’Assessore Salvaterra chiede se la realtà piccola paga come prima. 

Il Dr. Ferrucci afferma che paga meno rispetto a prima, pur a fronte di un incremento dei costi. 

L’Assessore Salvaterra chiede se sono stati fatti alcuni calcoli e qual’ è il range degli importi. 

L’Assessore Costa arriva alle ore 15.40. 
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L’Assessore Pentenero chiede delle proiezioni esemplificative. 

Il Dr. Ferrucci legge i dati per alcune Regioni 

Emilia-Romagna – 121.000 euro circa 
Friuli Venezia Giulia – 85.000 euro circa 
Lazio – 106.000 euro circa 
Liguria – 85.000 euro circa 
Marche – 82.000 euro circa 
Piemonte – 111.000 euro circa 
Toscana – 97.000 euro circa 
Trento – 80.000 euro circa 
Umbria – 80.000 euro circa 
Calabria – 93.000 euro circa 
Sardegna – 90.000 euro circa 

La soluzione proposta è finalizzata ad evitare un carico eccessivo dei costi sul Fse; qualora vi fosse 
accordo, le ripartizioni saranno immediatamente formalizzate per l’apporovazione. 

La Dr.ssa Cassinerio chiede se sono solo i contributi per l’Assistenza tecnica. 

Il Dr. Ferrucci conferma. 

Il Dr. Cortellino dice che all’altra Assemblea, a cui ha partecipato, era intervenuto sui ritardi che 
vorrebbe fossero evitati. 
Per il Friuli Venezia Giulia, l’aumento delle quote associative da 25.000 a 35.000 euro comportano 
un aumento di circa 10.000 euro mentre con le quote per l’assistenza tecnica si ha un risparmio di 
appena 3.000 euro con conseguente costo effettivo sul totale di 6.000 euro. In base ai parametri 
applicati per il futuro sul Fse il 25% variabile porterà a delle variazioni degli importi. 
Con un aumento più contenuto della quota associativa si otterrebbe un risultato più sostenibile 
mentre verrebbe mantenuta la percentuale variabile.  

Il Dr. Spadon concorda. Ritiene che si possa ragionare con un aumento della quota del progetto con 
una parte minore sulla quota sociale e una maggiore sulla quota progetto. Mostra il proprio 
apprezzamento per lo sforzo e manifesta preoccupazione sulla consistenza della futura assistenza 
tecnica del Fse. Se si fissa il 25% va bene e se in Fse è in un grosso problema si rinegozia la 
percentuale. 

L’Assessore Simoncini dice che o va bene la proposta attuale oppure si mette a 30.000 euro la 
quota fissa. 

L’Assessore Pentenero si dichiara d’accordo però conferma di ridurre la quota fissa a 30.000 euro 
perché i bilanci sono stati già approvati ed è un po’ problematico. 

L’Assessore Salvaterra chiede da dove verranno tolti i 105.000 euro di differenza. 

La Dr.ssa Bertelli chiede conferme sulle quote della Regione Emilia-Romagna. 

Il Dr. Ferrucci propone che operativamente si potrebbe fissare la quota associativa a 30.000 euro 
riducendo il fondo di riserva, previsto per 200.000 euro, a 100.000 euro, riducendo altresì di 5.000 
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euro la voce relativa a spese e attrezzature e lasciando del contributo per il progetto suddiviso in 
75% fisso e 25% variabile. 

Il Dr. Ferrucci, in merito ai pagamenti ritardati, sottopone all’attenzione la relazione dei revisori al 
bilancio preventivo e sottolinea che rispetto a quella relazione c’è un piccolo cambiamento e cioè 
che la Regione Siciliana ha deliberato e ha pagato anche se un solo anno il contributo relativo al 
progetto di assistenza tecnica. Pone all’attenzione le note delle Regioni che si impegnano ai 
pagamenti. 

L’Assessore Salvaterra dice che, a parte avere le dichiarazioni delle presentazioni in bilancio, 
bisognerebbe controllare che siano state messe le voci in bilancio. Bisognerebbe seguire tutti gli 
sviluppi con attenzione perché un comportamento omissivo danneggia gli altri non solo per i 
mancati incassi ma anche per gli interessi passivi. 

L’Assessore Simoncini afferma che alcune Regioni hanno anche dei progetti integrativi. 

Il Dr. Ferrucci sottolinea che i progetti le Regioni li pagano con fondi a parte e pone per esempio la 
Regione Calabria che paga la quota del progetto integrativo anche se poi è in forte arretrato con 
l’assistenza istituzionale. 

L’Assessore Salvaterra dice che va benissimo dotare tecnologia avanzata per Tecnostruttura come 
ad esempio la Video conferenza  

L’Assessore Simoncini propone l’approvazione del bilancio in coerenza con le proposte emerse. 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2006 con le seguenti modifiche: 
quota associativa pari a 30.000 euro, la differenza di 105.000 euro viene così ripartita,  
100.000 euro dalla quota del fondo di riserva e 5.000 euro dalle spese per attrezzature e 
consumi.

L’Assessore Simoncini propone di passare a discute il punto 5 all’odg “Approvazione piano di 
attività 2006 e progetto di Assistenza tecnica 2006-2008” 

Il Dr. Ferrucci illustra il piano di attività 2006 e il progetto di Assistenza tecnica 2006-2008 
Fa presente che è stato richiesto un progetto triennale ma che per statuto è necessario che venga 
approvato anche un piano annuale. 
Infatti buona parte del piano di attività 2006 è riportato nel progetto di Assistenza tecnica 2006-
2008.
C’è stata innanzitutto la modifica delle competenze con l’istituzione della IX Commissione e del 
quadro comunitario con il negoziato e la nuova programmazione. Si è pensato di sviluppare alcune 
piste di approfondimento soprattutto su un paio di tematiche: 
Professioni, ha bisogno di approfondimento e Innovazione e Ricerca per la quale invece si è pensato 
di proporre all’Assemblea un progetto di attività entro il primo trimestre del 2006.  
I campi di attività di Tecnostruttura si possono sintetizzare fondamentalmente in Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Fondo sociale europeo. 
Per quanto riguarda l’Istruzione, si propone una riflessione a partire dal Titolo V, da esplorare in 
collegamento con l’autonomia scolastica. Si opererà per sostenere lo sviluppo di un sistema di 
programmazione della rete formativa integrata regionale istruzione-formazione. 
Si propone di utilizzare un gruppo di lavoro con i dirigenti che hanno garantito a questa legislatura 
l’attività di coordinamento per costruire un nuovo piano di attività. 
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Si propone di attivare delle prime consulenze per poi prevedere delle collaborazioni fisse. Sottolinea 
che queste sono solo considerazioni di metodo. 
Passa al tema della Formazione che, oltre a mantenere le proprie attività sul fronte collegato 
all’istruzione, tratta anche temi come la Certificazione delle competenze, gli Ifts, i Fondi 
interprofessionali e l’apprendistato. 
Tiene rapporti con le istituzioni e con i privati e questa è la parte più qualificante. 
Per quel che concerne il Lavoro si sta completando e seguendo l’elevazione dei livelli qualitativi dei 
servizi al lavoro. Bisogna inoltre mantenere aperto il tema dell’inserimento lavorativo dei disabili 
che è diventato strategico e andrà inoltre trattato lo sviluppo locale, l’emersione del lavoro non 
regolare e per finire la mobilità geografica 
Passa poi a descrivere brevemente i temi di interesse del Fondo sociale che sono principalmente la 
“Strategia di Lisbona”, il negoziato sulla nuova programmazione, la chiusura della programmazione 
2000-2006, gli aiuti di Stato, le procedure d’accesso, l’attuazione dei progetti interregionali. 
Nello specifico, i progetti interregionali sono un pesante impegno con più di 30 progetti. Hanno 
sviluppato azioni di sistema (che pure sarebbero state di competenza del Ministero). C’è bisogno 
che questa parte venga potenziata anche dal punto di vista organizzativo perché costituiscono un 
patrimonio anche per la nuova programmazione. 
Per quanto riguarda  invece l’IC Equal, c’è in sospeso l’assistenza tecnica che la Commissione, con 
una semplice nota, ha negato potesse essere gestita da Tecnostruttura; in realtà, su richiesta delle 
Regioni, Tecnostruttura ha continuato a garantire l’attività caricandone i relativi costi sul 
funzionamento generale. 
Se si potessero ottenere dei fondi dall’Assistenza tecnica IC Equal, si potrebbero ridurre le quote 
Fse. Come struttura continueremo lo stesso a fare l’assistenza a Equal senza problemi. 
Ultimo punto del piano di attività è la parte relativa ai Servizi (Segreteria-Archivio-Comunicazione-
Amministrazione) che garantiscono la presenza di uno strumento organizzativo e di una memoria 
attiva di relazioni e di documentazione, collegata anche con il sito per la circolazione esterna ed 
interna, pubblica e riservata.  
Ultima attività a livello dei servizi è quella editoriale che si pensa di continuare a far funzionare con 
gli stessi ritmi aggiungendo l’organizzazione di un paio di eventi per il prossimo anno. 

L’Assessore Costa ringrazia e dice che è un’occasione per riflettere tra Assessori sulle priorità cui 
Tecnostruttura fa da sostegno. 
I temi sono condivisi e concordi in particolare con attenzione all’autonomia scolastica che deve 
essere un tema centrale per il passaggio con il Governo. 
Il tema deve rimanere sotto costante attenzione nel prossimo anno di attività perché è un contributo 
al tema di responsabilità istituzionale. 
Questo sarà un argomento anche per un seminario interno. 

L’Assessore Salvaterra dice che sta organizzando a febbraio un evento sul tema delle professioni. 

L’Assessore Costa concorda e afferma che si può fare una riflessione su una filiera più ampia.  

Un ulteriore tema è quello della verifica delle esperienze dei percorsi sperimentali triennali sui 
quali, per fare una verifica ed una elaborazione sui dati che abbiamo si è chiesta la collaborazione 
dell’Isfol che ha dato ampia disponibilità dei dati. 
C’è una serie di cose in sospeso soprattutto da parte dei Sindacati sull’apprendistato. 
Le Regioni hanno bisogno di avere dei principi condivisi sui quali operare. 
Su questo è stato molto prezioso il lavoro di Tecnostruttura e del Coordinamento tecnico. 
Questi sono i temi su cui si dovrebbero riprendere le discussioni a gennaio. L’ideale sarebbe 
chiudere la partita per febbraio così da avere tutto il tempo da poter dedicare alla nuova 
programmazione del Fse. 
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Va messo in ipotesi un seminario sui triennali e le prospettive dei temi della Formazione legati al 
Fse.
La banca dati anche è importante e tutto il resto. Si propone di approvare il piano di attività 2006 

Il Dr. Ferrucci sottolinea che, tra i servizi, c’è anche l’amministrazione che riesce a rendicontare 
trimestralmente così da dare maggiori possibilità alle Regioni di effettuare i pagamenti nei tempi 
dovuti, fornendo al tempo stesso la più completa trasparenza. 

L’Assessore Simoncini mette all’approvazione il piano di attività 2006 e del conseguente progetto 
di Assistenza tecnica 2006-2008 

L’assemblea approva all’unanimità il piano di attività 2006 e il progetto di Assistenza tecnica 
2006-2008 con la relativa tabella finanziaria, che sono parte integrante del presente verbale. 

L’Assessore Simoncini propone di passare a trattare il punto 2 all’Odg “Elezioni Presidente e Vice 
Presidente” e propone, in conformità con la tradizione dell’Associazione, di eleggere quale 
Presidente il Coordinatore della IX Commissione Assessore Silvia Costa della Regione Lazio e 
come Vice Presidente il Coordinatore Vicario l’Assessore Tiziano Salvaterra della Provincia 
Autonoma di Trento. 

L’assemblea approva all’unanimità la nomina dell’Assessore Silvia Costa a Presidente e 
dell’Assessore Tiziano Salvaterra a Vicepresidente. 

L’Assessore Costa ringrazia per il conferimento della nuova carica e propone a sua volta di passare 
al punto 3 all’odg “Elezione membri Comitato esecutivo” proponendo come membri del Comitato 
esecutivo gli Assessori Gianfranco Simoncini della Regione Toscana, Alberto Guglielmo della 
Regione Lombardia e Corrado Gabriele della Regione Campania. 

L’assemblea approva all’unanimità le nomine degli Assessori Gianfranco Simoncini, Alberto 
Guglielmo e Corrado Gabriele quali membri del Comitato esecutivo. 

L’Assessore Costa passa a trattare il punto 6 all’Odg “Nomina Collegio dei Revisori” e propone di 
riconfermare il Collegio attuale. 

L’assemblea approva all’unanimità la conferma dell’attuale Collegio dei Revisori composto 
dal Dr. Mario Sechi, dal Dr. Fabrizio Smorto e dal Sig. Giovanni Tucci. 

L’Assemblea si chiude alle ore 16.20 


