
 
 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2023 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 

2021)"– REG. GEN. 19 

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente articolo aggiuntivo: 
 

“Art. 2 bis 
Interventi per il Bike to work 

1. Per incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all’utilizzo dei 
servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma sperimentale 
della durata di un anno per la concessione di contributi, nei limiti delle risorse 
stanziate,  ai lavoratori che dimostrino, anche con l’ausilio di applicazioni e altri 
strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-
lavoro. Con apposito avviso pubblico, la Giunta regionale provvede a indicare i 
criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di funzionamento della 
sperimentazione. 

2. Agli oneri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 pari a 200.000,00 
euro per l’anno 2021, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate a 
valere sulla Missione 10 Programma 04, titolo 1 e contestuale riduzione, del 
medesimo importo, della Missione 20, Programma 01, titolo 1 

 
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento istituisce un Fondo regionale per la sicurezza degli allevamenti bufalini e 
per il sostegno agli allevatori in un comparto strategico per la regione Campania con 
un livello di occupazione in tali settori che incide sul totale dei valori di occupazione 
regionale in misura del 3,8 per cento. Si istituisce, altresì, un tavolo inter assessorile 
(ambiente, salute e agricoltura) quale sede permanete di confronto e proposta per la 
valorizzazione del settore. 
 
Relazione Finanziaria 
L’emendamento reca una spesa di euro 200.000,00 euro per l’anno 2021, cui si provvede 
mediante incremento delle risorse stanziate a valere sulla Missione 10 Programma 04, 
titolo 1 e contestuale riduzione, del medesimo importo, della Missione 20, Programma 01, 
titolo 1            

Muscarà   
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Dopo l’articolo 16 inserire il seguente: 
 

“Art. 16 bis 

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 
 

1. L’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 27 gennaio 
2012, n. 1, è così modificato: 
a) le parole: “il 50 per cento degli importi riscossi” sono sostituire dalle 

seguenti: “il settantacinque per cento degli importi riscossi”; 
b) dopo la parola: “trattenuto”, sono inserite le seguenti: “con vincolo di 

destinazione alla realizzazione e gestione dei servizi minimi sulle spiagge 
libere del territorio di competenza, quali servizi di pulizia, dotazioni di 
igienico-sanitari e punti di erogazione di acqua potabile, nonchè alla 

realizzazione di interventi per migliorare l’accessibilità ai tratti di litorale 
di competenza”.  

 
 
 

Relazione descrittiva  
L’emendamento intende promuovere la dotazione delle spiagge libere di servizi minimi di 
tipo igienico sanitario e erogazione acqua potabile e per migliorare l’accessibilità al 
demanio da parte di tutte le categorie di soggetti fruitori. L’esiguità dei canoni in mancanza 
del PUAD e l’assenza di un vincolo di destinazione non pone i Comuni deputati alla gestione 
in condizione di offrire i servizi minimi per la migliore fruibilità delle spiagge libere 
costringendo i cittadini a dover pagare per poter usufruire anche solo di servizi basilari.  
Con questo emendamento si prevede che gli introiti per l’imposta regionale sulle 
concessioni demaniali siano trattenuti dai comuni costieri in misura pari al 75%, ponendo 
un vincolo di destinazione all’utilizzo delle somme per servizi ai cittadini che usufruiscono 
delle spiagge libere e per migliorarne l’accessibilità.   
 
Relazione finanziaria  
L’emendamento prevede una differente distribuzione delle somme introitate per canoni 
concessori aumentando la percentuale attribuita ai comuni costieri prevedendo un vincolo 

di destinazione alla realizzazione dei servizi minimi sulle spiagge libere. Pertanto 
l’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.  
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Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:  
 

“Art. 8 bis 
Interventi per i comuni costieri 

Per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate 

in materia di gestione e tutela del demanio marittimo e dei compiti trasferiti, in attuazione 

dell’articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto dell'autonomia organizzativa 

e regolamentare degli enti locali, la regione Campania istituisce un Fondo destinato ai 

comuni costieri pari a euro 3.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. 

Il fondo è finalizzato a garantire la gestione del demanio marittimo di competenza da parte 

dei comuni per realizzare attività di controllo e monitoraggio sull’utilizzo del demanio e 

fornire servizi minimi sulle spiagge libere, tra cui servizi di pulizia, salvamento, dotazione 

di servizi igienico sanitari e punti di erogazione di acqua potabile.  

Con apposito provvedimento la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di 

distribuzione delle risorse in base all’estensione delle aree costiere di competenza non in 

concessione e ai progetti presentati dai comuni.  

Agli oneri finanziari relativi all'intervento di cui al presente articolo si provvede mediante 
incremento delle risorse appostate alla Missione 1, programma 5, titolo I del bilancio 
regionale e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, programma 1, 
titolo 1, del bilancio di previsione 2021-2023.” 
 

Relazione descrittiva  

La stagione balneare 2020 a causa dell’emergenza Covid in atto, ha fatto emergere 
l’assenza di gestione delle spiagge libere da parte della maggioranza dei comuni campani, 
in quanto al trasferimento di funzioni non è corrisposto un adeguato trasferimento di 
risorse.  Ciò ha comportato il paradosso che nella passata stagione balneare, in un 
momento particolarmente delicato dal punto di vista economico e della salute, anche le 
poche spiagge libere esistenti in Campania (meno del 20% se si escludono le aree 
inquinate) sono state affidate ai concessionari privati per garantire la sorveglianza e il 
distanziamento sociale. 
L’emendamento vuole tutelate le spiagge libere ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe 
nelle prossime stagioni balneari garantendo la congrua copertura degli oneri derivanti 
dall'esercizio delle funzioni delegate ai comuni costieri in materia di gestione e tutela del 
demanio marittimo e dei compiti trasferiti, in attuazione dell’articolo 3 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, 
mediante l’istituzione di un Fondo destinato ai comuni costieri pari a euro 3.000.000,00 
per ciascun anno del triennio 2021-2023. 
Il fondo è finalizzato a garantire la gestione del demanio marittimo di competenza da parte 
dei comuni per realizzare attività di controllo e monitoraggio sull’utilizzo del demanio 
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costiero e fornire servizi minimi sulle spiagge libere, tra cui servizi di pulizia, salvamento, 
dotazione di servizi igienico sanitari e punti di erogazione di acqua potabile.  
 
Relazione finanziaria  
Agli oneri finanziari relativi all'intervento di cui al presente articolo si provvede mediante 

incremento pari a euro 3.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 delle risorse 
appostate alla Missione 1, programma 5, titolo I del bilancio regionale e contestuale 
prelevamento di pari importo dalla Missione 20, programma 1, titolo 1, del bilancio di 
previsione 2021-2023 
 
 
  
   Muscarà  
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All’articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente: 
 

“2 bis. E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario 
di euro 1.000.000,00 per le opere di riqualificazione della Crypta Neapolitana, 
finalizzato alla riapertura del sito e a garantirne la fruibilità. Al finanziamento 

relativo all’annualità 2021 si fa fronte mediante uno stanziamento a ciò destinato 
di pari importo sulla Missione 05, Programma 02 e contestuale riduzione di pari 

importo a valere sulla medesima Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del medesimo 
bilancio di previsione 2021-2023.”.  
 
Conseguentemente, all’articolo 1, allegato 1 al Bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 1, 

comma 1) “Rifinanziamento di leggi regionali” al rigo relativo a “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania 

(legge finanziaria regionale 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo all’ente autonomo Teatro 

San Carlo) sostituire le parole: “euro 5.770.000,00” con le seguenti: “euro 4.770.000,00”. 

 
 
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento destina un contributo straordinario per le opere di riqualificazione della 
Crypta Neapolitana, finalizzato alla riapertura del sito ed a renderlo fruibile ai pedoni e ai 
ciclisti la Crypta oltre che un bene di interesse storico e culturale rappresenta un percorso 
alternativo all’utilizzo della galleria laziale per i pedoni per attraversa la città di Napoli da 
Fuorigrotta verso il centro storico.  
 
Relazione tecnico-finanziaria 
Al finanziamento relativo all’annualità 2019, si fa fronte con uno stanziamento di pari 
importo sulla Missione 05 (Tutela e Valorizzazione dei beni di interesse storico), 
Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale). e contestuale 
riduzione di pari importo a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del medesimo 
bilancio di previsione 2021-2023.”.   
 

Muscarà  
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All’articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14), comma 1, prima della 

lettera a) inserire la seguente:  

0a) All’articolo 12, comma 3, lettera m) aggiungere infine il seguente periodo: “La 
medesima qualifica è riconosciuta con decreto della struttura amministrativa 
regionale competente, alle guardie giurate volontarie autorizzate con decreto del 
Prefetto ai sensi dell’articolo 133 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 
aderenti alle associazioni di protezione ambientale di carattere nazionale 
riconosciute ai sensi dell’art.13 della L.349/86  operanti in regione Campania che 
abbiano già svolto attività di vigilanza volontaria sul territorio regionale e abbiano 
frequentato nei due anni precedenti almeno un corso di formazione e aggiornamento 
in materia ambientale anche organizzato dalla stessa associazione di 
appartenenza.”  

 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento intende modificare la previsione attualmente vigente in materia di Guardie 

ambientali volontarie (art. 12 Legge regionale n. 14/2016 – Legge regionale n. 10/2005 ) 

al fine di superare, nelle more di una revisione organica della normativa regionale in 

materia di guardie ambientali volontarie, l’intoppo amministrativo causato dall’inattività 

delle province che non consente alle guardie ambientali delle associazioni di carattere 

nazionale quali ad esempio WWF e Legambiente di ottenere il riconoscimento regionale e 

contribuire alla vigilanza del territorio in materia di illeciti legati al ciclo dei rifiuti.  

 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.  

 

         Muscarà 



 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 
 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 

PER IL 2021 – REG. GEN. 19 

 

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:  

 
“Art. 16 bis 

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 
 

1. All’articolo 1, comma 38, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, dopo le 

parole: “del settore balneare” sono inserite le seguenti: “, le associazioni dei 
consumatori e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a 

livello regionale,”. 
 

 

 

Relazione descrittiva  

L’emendamento prevede che anche le associazioni ambientaliste e di tutela dei 
consumatori abbiano la possibilità di presentare osservazioni al preliminare di PUAD in 
modo che siano rappresentati tutti gli interessi collettivi e non solo quelli delle categorie 
degli operatori balneari.  
 
Relazione finanziaria  

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale 
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Dopo l’articolo 2 inserire il seguente articolo aggiuntivo: 
 

“Art. 2 bis 
Rete di mobilità d’emergenza. 

1. Per incentivare i Comuni a realizzare reti di mobilità di emergenza sul proprio 

terriotrio  modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all’utilizzo dei servizi 
di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, adotta un programma sperimentale della 
durata di un anno per la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate,  
ai lavoratori che dimostrino, anche con l’ausilio di autocertificazioni tramite 
applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli 
spostamenti casa-lavoro. Con apposito avviso pubblico, la Giunta regionale 
provvede a indicare i criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di 
funzionamento della sperimentazione. 

2. Agli oneri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 pari a 200.000,00 
euro per l’anno 2021, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate a 
valere sulla Missione 10 Programma 04, titolo 1 e contestuale riduzione, del 
medesimo importo, della Missione 20, Programma 01, titolo 1 

 
 
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento istituisce un Fondo regionale per la sicurezza degli allevamenti bufalini e 
per il sostegno agli allevatori in un comparto strategico per la regione Campania con 
un livello di occupazione in tali settori che incide sul totale  del valori di occupazione 
regionale in misura del 3,8 per cento. Si istituisce, altresì, un tavolo inter assessorile 
(ambiente, salute e agricoltura) quale sede permanete di confronto e proposta per la 
valorizzazione del settore. 
 
Relazione Finanziaria 
L’emendamento reca una spesa di euro 200.000,00 euro per l’anno 2021, cui si provvede 
mediante incremento delle risorse stanziate a valere sulla Missione 10 Programma 04, 
titolo 1  e contestuale riduzione, del medesimo importo, della Missione 20, Programma 01, 
titolo 1            
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 

 
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2023 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 

2021)"– REG. GEN. 19 
 

All’articolo 1, allegato 1, rifinanziare la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27. 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020- 2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020” 

articolo 1, comma 26, con il seguente stanziamento: 
  

⎯ Euro 500.000,00 per l’anno 2021; 

⎯ Euro 500.000,00 per l’anno 2022; 

⎯ Euro 500.000,00 per l’anno 2023. 
 

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con l’autorizzazione di 
spesa pari a euro 500.000,00 a valere sulla Missione 10, Programma 4, titolo 1, del 

bilancio di previsione 2021-2023 e contestuale prelevamento di pari importo dalla 

Missione 5, programma 2, titolo 1, del bilancio di previsione 2021-2023. 
 

Conseguentemente, all’articolo 1, allegato 1, al Bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 

1, comma 1) “Rifinanziamenti di leggi regionali” al rigo relativo a “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania 
(legge finanziaria regionale 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo all’ente autonomo Teatro 
San Carlo) sostituire le parole: “euro 5.770.000,00” con le seguenti: “euro 5.270.000,00 
 
 
Relazione descrittiva  
L’emendamento aumenta la dotazione del fondo per l’elaborazione del Piano regionale della 
mobilità ciclistica PRMC e dei bici plan comunali, rivolto all’elaborazione di studi di 
fattibilità, per rendere la disposizione più coerente con le necessità del settore e dunque 
incentivarne l’attuazione da parte della struttura amministrativa che fin ora non ha dato 
alcun seguito alla disposizione normativa. Ciò si rende quanto mai opportuno in 
considerazione del periodo di crisi sanitaria in corso e del trend positivo che sta 
interessando il comparto della mobilità sostenibile anche grazie al bonus bici nazionale. 
Solo garantendo percorsi più sicuri sulle strade la popolazione sarà incentivata ad 
utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto alleggerendo il sistema del TPL che ha 
mostrato tutte le sue debolezze  nel corso di questa pandemia. 
Relazione finanziaria  
L’emendamento prevede un’autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per ciascuna 
annualità del triennio 2021-2023, a valere sulla Missione 10, Programma 4, titolo 1, del 
bilancio di previsione 2021-2023 e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 
5, programma 2, titolo 1, del bilancio di previsione 2021-2023 
 

Muscarà  
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Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:  
 

“Art. 8 bis. 
Fondo per la valorizzazione dei siti Unesco della Campania 

 
All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, dopo il comma 2 inserire il 

seguente:  
“2 bis) Per valorizzare i siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’umanità dall’UNESCO in Campania, la Regione istituisce un fondo pari 
ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sulla risorse 
stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 per 
potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l’apposizione e manutenzione 
di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-COD. La struttura amministrativa 
competente della Giunta regionale determina mediante avviso pubblico, criteri e modalità 
di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti.   
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento in preparazione della ripresa dell’attività turistica fortemente auspicata 
per la prossima stagione primaverile ed estiva, nell’ambito delle attività di valorizzazione 
dei beni culturali immateriali e promozione dell’offerta turistica in Campania, interviene 
per garantire l’adeguata dotazione di segnaletica informativa presso i siti puntuali con 
utilizzo dei QR-Code, anche per sopperire alla carenza di manutenzione della segnaletica 
già esistente presso alcuni siti come in particolare presso il sito Unesco del Centro Storico 
di Napoli. 
 
Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento autorizza una spesa di euro 200.000,00 per ciascuna annualità del  
triennio 2021-2023 mediante incremento della Missione 5, programma 2, titolo 1 del 
bilancio di previsione 2021-2023 e contestuale riduzione delle somme stanziate alla 
Missione 20, programma 1, titolo1.  
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All’articolo 19, al comma 1, alla lettera b), espungere le parole da: “limitatamente” 
a: “sovraordinato”.   
 
 
 
 

 
Relazione descrittiva 
L’emendamento espunge un periodo della norma regionale che potrebbe generare 
interpretazione ambigue e non conformi al D.lgs 152/2006 testo unico ambientale il quale 
dispone l’obbligo della Vas per tutti i Piani che “possono” avere un impatto significativo 
sull’ambiente. Per cui si ritiene sufficiente l’applicazione della normativa nazionale vigente. 
 
Relazione tecnico-finanziaria 
L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.   
 

Muscarà  
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All’articolo 19, al comma 1, alla fine della lettera b), inserire il seguente periodo: 
 

“Alla valutazione circa la sussistenza o meno di effetti significativi sull’ambiente si 
procede in ogni caso mediante avvio della procedura di verifica di assoggettabilità 
a VAS tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 

intervento. ”. 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento introduce un chiarimento necessario per evitare interpretazioni della 
norma regionale non conformi al D.lgs 152/2006 testo unico ambientale che sancisce 
l’obbligo della Vas per tutti i Piani.  
 
Relazione tecnico-finanziaria 
L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.   

Muscarà  
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FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2023 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 

2021)"– REG. GEN. 19 
 
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente: 
 

“Art. 5 bis 
Interventi per il verde urbano  

 
1. Ai comuni che hanno subito danni alle alberature derivanti da epidemie parassitarie 

infestanti ovvero da altre cause naturali, compreso l’invecchiamento, le calamità 
naturali e gli eventi metereologici straordinari che ne hanno reso necessario 
l’abbattimento per ragioni di sicurezza e protezione civile, è riconosciuto un 
contributo nella misura stabilita con apposito provvedimento di Giunta, finalizzato 
all’acquisto o al noleggio delle attrezzature occorrenti per l’estirpazione delle radici, 
il risanamento del suolo interessato e la piantumazione di alberature sostitutive 
particolarmente efficaci nell’assorbimento di PM 10 e 2,5. Agli oneri derivanti dal 
presente articolo, pari a euro 400.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-
2023, si fa fronte mediante incremento della Missione 09, Programma 02, titolo 1, 
e contestuale riduzione, di pari importo, della Missione 5, Programma 02, titolo 1. 

 
Conseguentemente, all’articolo 1, allegato 1 al Bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 
1, comma 1) “Rifinanziamenti di leggi regionali” al rigo relativo a “Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania 
(legge finanziaria regionale 2013). Art. 1, comma 87 (Contributo all’ente autonomo Teatro 
San Carlo) sostituire le parole: “euro 5.770.000,00” con le seguenti: “euro 5.370.000,00”. 
 
Relazione descrittiva 
L’emendamento intende riconoscere un contributo ai Comuni affinchè procedano a 
rimuovere e ripristinare le condizioni di naturalità del verde urbano in ragione della 
importanza che esso riveste per il mantenimento di condizioni di sicurezza e vivibilità 
urbana. Le aree verdi svolgono, altresì, un’azione determinante per il miglioramento della 
qualità dell’aria. La Regione Campania è tra quelle coinvolte nella procedura di infrazione 
europea per la quale la Commissione europea ha notificato pochi giorni fa una lettera di 
messa in mora all’Italia. L’intervento diviene dunque strategico rispetto a tale procedura 
sostenendo i comuni nelle attività di potenziamento del verde urbano.  
 
Relazione tecnico-finanziaria 
L’emendamento reca una spesa di euro 400.000,00 euro per ciascuno degli anni del 

triennio 2021-2023. Alla copertura si provvede mediante la riduzione delle risorse previste 
all’articolo 1, allegato 1 a valere sulla Missione 5, Programma 02, titolo 1.  
 

 Muscarà  
 
 
 
 
 
 


