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Scheda distrettuale: Servizi essenziali per i piccoli Comuni 
 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento 

familiare) 

 

Servizi essenziali per i piccoli comuni 

 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette 

etc.) 

 
implementazione Servizio di segretariato sociale / Pua  

implementazione Servizio sociale professionale 

inserimenti sociali per soggetti fragili a rischio di emarginazione 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Famiglie, minori, soggetti in condizione di povertà e fragilità sociale 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X) 

 

Servizio di segretariato sociale 

Servizio sociale professionale 

Interventi sociali per soggetti fragili  

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

 

€ 27.271,98 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di programmazione) 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 Distretto  Aprilia Cisterna 

  Misura 2 - Servizi essenziali per i piccoli comuni 

  
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 
1 

Somme che costituiscono economie sui 

progetti conclusi o ancora in essere  €                                    30.388,99  

 

2 

Somme che  siano state accertate e per 

le quali non sussista un impegno con 

creditore certo a valere sui bilanci 

comunali o consortili  €                                    35.783,57  

 

3 

Somme che siano state assegnate dalla 

Regione Lazio ma non siano state ancora 

accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni   

 5 Totale  Disponibile  €                                    66.172,56  

 

6a 
Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti in essere con 

scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                      9.679,91  

 

6b 
Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con scadenza 

successiva al 1.1.2014  €                                    18.760,39  

 7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                    94.612,86  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria]) 

 

 

Misura  
2 - Servizi essenziali per i piccoli 
comuni 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

Servizio Sociale Professionale   € 14.863,38   € 2.074,73     € 14.863,38  55% 

Segretariato Sociale  € 5.971,74       € 5.971,74  22% 

Inserimenti sociali soggetti 

fragili  € 6.436,86       € 6.436,86  24% 

        

 €                    

-    0% 

TOTALE  € 27.271,98   € 2.074,73  

 €                          

-     € 27.271,98    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Implementazione segretariato sociale – P.u.a 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la 

presenza oraria degli operatori del segretariato sociale sul territorio del Comune di 

Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Segretariato Sociale é un servizio di base volto alla conoscenza dei bisogni sociali e 

all’informazione sulle risorse presenti nel territorio. Al servizio ha accesso tutta la 
cittadinanza a titolo gratuito. L’ambito della conoscenza e dell’informazione è 

prevalentemente quello del settore socio-assistenziale. Il servizio di segretariato sociale 

costituisce la risposta istituzionale al bisogno che l’utenza presenta. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 Comune di Rocca Massima X 

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e di 

comunità; 
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fornire consulenza su problemi familiari e sociali;fare da raccordo tra risorse pubbliche 

e private;stimolare iniziative sociali di mutuo aiuto;attività di front-office per il Pua 

distrettuale; 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare _________________________)__ 

 Altro (specificare _______________________________________)__ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

C/o i servizi sociali del Comune di Rocca Massima 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|3_|0_| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_4|0_| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Si dà risposta alle richieste pervenute nelle limiti delle proprie competenze; qualora il 

disagio espresso dall'utenza risulti grave, avviene il passaggio e la presa in carico da 

parte degli operatori del servizio sociale professionale 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Tramite la segnalazione del medico di base, oppure dalla persona stessa che riconosce 

il disagio in cui versa in quel momento. 

15. Ente attuatore 
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- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto   

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L’affidamento del servizio ha durata di un anno. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione 

del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti); 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti (attraverso la valutazione e le 
verifica dello stato di attuazione del progetto con l'analisi di relazioni mensili 

prodotte dall’equipe operativa e riunioni di gruppo. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

L’utenza è stata accolta e si è cercato di dare più informazioni possibili circa la richiesta 

dello stesso. Si è cercato di soddisfare ogni singola domanda e problema di chi si 

rivolgeva allo sportello. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 2  Annualità 2014 

12 

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il servizio è in rete con le risorse del territorio attraverso il Punto Unico di Accesso 

(P.u.a.) e il servizio distrettuale di Pronto intervento sociale. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 5.971,74 

  

Costi 

Personale 

amministrativo 

interno 

  

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

  Costi di 
cancelleria 

   

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 5.971,74 

     

€ 5.971,74 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Implementazione servizio sociale professionale 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la 

presenza degli operatori del servizio sociale impiegati sul territorio del Comune di 

Rocca Massima. L’utenza di riferimento nel centro storico del paese è prevalentemente 

anziana, quindi laddove si è ritenuto opportuno si è attivata ogni forma di aiuto 

possibile alla persona, integrata con i medici e la ASL. Nelle periferie del paese invece 

l’utenza riguarda soprattutto famiglie e minori, si cerca di dare supporto a quelle 

famiglie che versano in condizioni di disagio cercando di creare un rete con le 
associazioni presenti sul territorio.  

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

I servizi erogati sono: 

 Supporto psicologico 

 Prese in carico dell’utenza (colloqui,visita domiciliare) 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) Comune di Rocca Massima X  

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza  

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio Sociale Professionale implementato sul Comune di Rocca Massima intende 

perseguire i seguenti obiettivi: 
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 assicurare alla cittadinanza un servizio più stabile e adeguato in termini di continuità 
temporale, sostegno e presa in carico degli utenti che si trovano in particolari 

momenti di difficoltà; 

 raggiungere famiglie e persone , prevalentemente anziane, che vivono nelle aree più 

periferiche del territorio comunale; 

 assicurare l'apertura di una sede decentrata del servizio sociale professionale 
presso la contrada Boschetto; 

 rafforzare nei confronti dei cittadini-utenti il ruolo dell'assistente sociale quale 

figura di servizio sociale professionale; 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Nella sede comunale e presso la sede distaccata sita in località Boschetto. 

11. Numero utenti nel 2013   |_|_|2_|5_| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_4|0_| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

In quanto Liveas l'accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la 

presa in carico avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di 

assistenza sociale; sono garantite le segnalazioni del tribunale per i  minori, del 

tribunale ordinario e degli altri enti pubblici o servizi territoriali. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  
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14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Attraverso l'indicazione dei medici oppure attraverso la richiesta dell'utente stesso. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto   

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il servizio ha durata di un anno 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |1|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro (attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione 

del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti); 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti (attraverso la valutazione e le 

verifica dello stato di attuazione del progetto con l'analisi di relazioni mensili 

prodotte dall’equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno 

della risorsa messa in azione e finalizzata all’attivazione di risorse inerenti al problema 

presentato dal cittadino; 
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 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

  

L’utenza seguita ha una sua progettualità, ad oggi ha riportato con soddisfazione i 

risultati previsti per l’eliminazione del disagio.  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

 

Il servizio prevede l’integrazione con le strutture presenti sul territorio, le modalità di 

integrazione sono: 

 a livello scolastico il minore viene seguito per tutto il ciclo della scuola dell’obbligo, 

a questo si aggiunge la possibilità di inviare un operatore presso il domicilio per lo 

svolgimento delle attività scolastiche; 

 a livello sanitario si è in contatto con tutti i medici di medicina generale e con le 
strutture presenti sul territorio; 

 livello giudiziale si è in contatto con le forze dell’ordine territoriali per eventuali 

segnalazioni. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 10.663,38 

    

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 4.200,00 (sede in 

contrada boschetto) 

  

Costi di 

pulizia sede, 

cancelleria 

   

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 14.863,38 

     

€ 14.863,38 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Progetti di inserimento sociale per soggetti fragili 

 

2. Continuità dell’intervento 

 Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 LEPS 

 x Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il fabbisogno di riferimento riguarda la condizione generale di impoverimento di 

categorie di cittadini esclusi dal mondo del lavoro che nell’attuale crisi economica, 

versano in condizioni di fragilità sociale e non sono più in grado di far fronte alle 

necessità quotidiane. 

Il Servizio Sociale comunale, con riferimento agli utenti presi in carico, avviano specifici 

percorsi personalizzati di risocializzazione che prevedono l’inserimento in attività di 

pubblica utilità a fronte della erogazione di uno specifico sostegno economico. 

Gli interventi sono stati di contrasto ai processi di emarginazione sociale degli utenti 

inseriti che per lo specifico contesto di provenienza socio-familiare costituiscono 

soggetti ad alto rischio di esclusione. Inoltre si rileva che le attività previste all’interno 

dei percorsi personalizzati si caratterizzano quali strumenti di prevenzione sociale e di 

arricchimento alla comunità sociale e mirano ad avviare e supportare processi di 

empowerment, di sviluppo e di sostegno delle competenze sociali degli interessati. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

In termini generali l'intervento è finalizzato a migliorare i livelli di benessere di cittadini 

che versano in condizioni di fragilità sociale e sono a rischio di emarginazione. 

Il progetto consiste nell'inserimento di persone con difficoltà socio-economiche in 

attività di pubblica utilità e in particolare si prevede l'inserimento nei seguenti servizi 

comunali: 

 cura e manutenzione del verde pubblico; 

 assistenza al servizio di raccolta differenziata; 

 cura e manutenzione di impianti sportivi comunali; 

 custodia, pulizia e riordino dei locali comunali; 

 servizio di vigilanza negli istituti scolastici; 

 servizio di assistenza su pulmini scuola-bus; 

 piccoli interventi di manutenzione presso le strutture comunali. 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misura 2  Annualità 2014 
 

 

20 

 

I cittadini inseriti nel progetto sono assicurati e ricevono di un contributo economico 

di € 300,00 mensili calcolato in base alla presenza, per un numero massimo di 36/h 

mensili. Le modalità attuative degli interventi seguono quanto previsto dalla D.g.r. n. 

511/2013.  

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) Rocca Massima  
  

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia d’utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 Singoli / famiglie con problemi di carattere economico  che risultino esposte al 

rischio di marginalità sociale, 

 Invalidi/disabili. 

Più specificatamente soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti 
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti 

sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e adulti con invalidità/disabilità e 

tossicodipendenti. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Supportare singoli e nuclei familiari attraverso interventi economici finalizzati al 

superamento di un’ottica assistenzialistica in una prospettiva di prevenzione e/o 

recupero e reintegrazione sociale. 

Stimolare percorsi “partecipati” che consolidino un senso di “comunità responsabile”, 

la messa in rete di risorse e realtà territoriali, e lo sviluppo di buone pratiche tese a 

contribuire ad una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei singoli nella 

cura del territorio e dei servizi. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)

 __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 
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10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Presso i servizi comunali individuati dal Servizio Sociale. 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|3| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|3| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Attualmente il fabbisogno è relativo a n. 3 donne  

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Gli ulteriori criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso il Regolamento per 

l’assistenza economica del Comune di Rocca Massima. L’ammissione al Servizio è 

sottoposta all’approvazione dell’Ufficio di Piano. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito    

- Altro Comune del Distretto (specificare Rocca Massima)  x 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Rocca Massima 

16.1 Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

su base annuale gli interventi sono cosi organizzati: 

 intervento durata 9 mesi 

 intervento durata 6 mesi 

 intervento durata 3 mesi 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |1|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 
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- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 tipologia delle attività nelle quali gli utenti sono inseriti, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 L’intervento ha riportato riscontri positivi  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione, secondo l’accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli d’intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento 

ai comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 1.036,86 (assicurazioni, 

attività di supporto, 

attività di monitoraggio e 

verifica, etc..) 

     

€ 1.036,86 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

  

€ 5.400,00 (contributi 

economici) 

     

€ 5.400,00 

Totale 

 

€ 6.436,86 

     

€ 6.436,86 

 

 


