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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 

di concerto con il  

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione generale per il clima e l’energia 

 

 

Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli 

immobili della pubblica amministrazione centrale,  ai sensi degli articoli 5, comma 2 del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e 9, comma 1 del D.M. 16 settembre 2016.  

 

 
VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 “sull’efficienza 

energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE”; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE” (di seguito, decreto legislativo n. 102 del 2014), ed, in particolare, l’articolo 5, 

commi 1 e 2, che disciplinano la predisposizione, entro il 30 novembre di ogni anno, di un programma di 

interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione 

centrale, al fine di riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in 

alternativa, conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di 

elaborare il citato programma, le pubbliche amministrazioni centrali predispongono annualmente, anche in 

forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse 

occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento 

energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192; 

 

VISTE le lettere prot. DGENRE 17172-15/09/2014 e prot. DGMEREEN 11342-25/05/2015 con cui le 

amministrazioni centrali sono state sollecitate a presentare, per gli anni 2014 e 2015, proposte di interventi 

per la riqualificazione energetica degli immobili, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 

102 del 2014;  

 

VISTO il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare recante individuazione delle “modalità di funzionamento della cabina di regia istituita 

dall’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102” (di seguito, D.M. 9 gennaio 2015) e, in 

particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ai sensi del quale le amministrazioni di cui all’articolo 5, 

comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, nell’ambito della cabina di regia, collaborano per le attività 

di istruttoria dei progetti di intervento presentati, e per l’elaborazione del programma di interventi per il 

miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale; 

 

VISTO il Decreto 16 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’economia e delle finanze (di seguito, D.M. 16 settembre 2016), recante “modalità di attuazione del 
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programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 

amministrazione centrale”, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, 4, comma 4, 7, comma 3 e 9, commi 3, 4 

e 5, che disciplinano, rispettivamente: le risorse da destinare annualmente alla realizzazione del programma; 

i criteri e le condizioni di ammissione a finanziamento; l’obbligo di comunicazione all’Agenzia del Demanio 

delle proposte di intervento al fine di verificare la presenza di altri interventi manutentivi sul medesimo 

immobile o di elementi amministrativi che ostano alla realizzazione degli interventi; la stipula di apposite 

convenzioni inerenti l’esecuzione e il finanziamento dei progetti; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 16 settembre 2016, le amministrazioni di 

cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, avvalendosi del supporto tecnico fornito 

da ENEA e GSE, predispongono la graduatoria annuale degli interventi da realizzare, sulla base delle 

proposte presentate dalle pubbliche amministrazioni centrali; 

 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.M. 16 settembre 2016, entro il 30 

novembre di ogni anno, sulla base della citata graduatoria, è approvato il programma degli interventi con 

decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 

direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 

direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 

 

ACQUISITA la nota congiunta del 14 novembre 2016 (Prot. ENEA 2016/54855/UTEE) con la quale ENEA 

e GSE hanno comunicato i risultati dell’istruttoria tecnica delle proposte di interventi di riqualificazione 

energetica degli immobili presentate dalle pubbliche amministrazioni centrali e proposto una graduatoria 

delle proposte di intervento per gli anni 2014-2015 ai fini della predisposizione dei relativi programmi; 

 

VISTO  il verbale di riunione del 16 novembre 2016, con il quale, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, 

lettera b), del D.M. 9 gennaio 2015, la cabina di regia ha preso atto e acquisito l’elenco dei progetti 

predisposto da ENEA e GSE sulla base dei risultati dell’istruttoria tecnica delle proposte presentate per gli 

anni 2014 e 2015 dalle pubbliche amministrazioni centrali con esclusione del solo intervento proposto, con 

riferimento all’anno 2014, dall’istituto italiano di Tecnologia, in quanto soggetto non ricompreso nell’ambito 

di applicazione soggettiva dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 102/2014; 

 

CONSIDERATO che, per la suddetta valutazione tecnica, condivisa in Cabina di regia, sono stati applicati i 

criteri di individuazione tra più interventi, previsti dall’articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 102 del 

2014 come successivamente confermati dal D.M. 16 settembre 2016, basati sull’ottimizzazione dei tempi di 

recupero dell’investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica;  

minori tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento; entità di eventuali forme di 

cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi; 

 

ACQUISITA la comunicazione del 5 dicembre 2016 ( Prot. n. 2016/15690/DSP) dell’Agenzia del Demanio, 

ai sensi dell’articolo 7, comma 3,del decreto legislativo n. 102 del 2014;  

 

ACQUISITO il parere del Direttore generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, reso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.M. 16 settembre 2016, con nota del 

28 novembre 2016;        

    

RITENUTO di procedere all’approvazione congiunta dei programmi per gli anni 2014 e 2015 con l’elenco 

degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale 

risultanti all’esito dell’istruttoria condotta da ENEA e GSE sulle proposte presentate dalle citate 

amministrazioni; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102 del 2014, richiamato 

dall’articolo 2, del D.M. 16 settembre 2016, alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica 

per gli anni 2014 e 2015 sono destinati complessivamente 80 milioni di euro, di cui fino a 55 milioni di euro 

a valere sulle risorse del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro a valere sulle risorse 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
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DECRETANO 

 

 

Articolo 1 

(Approvazione dei programmi 2014 e 2015) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e dell’articolo 9, comma 1 del 

DM 16 settembre 2016 con il presente decreto sono approvati: 

a) il programma degli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della 

pubblica amministrazione centrale relativo all’anno 2014, di cui all’allegato 1; 

b) il programma degli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della 

pubblica amministrazione centrale relativo all’anno 2015, di cui all’allegato 2. 

2. I programmi di cui al comma 1 individuano, per ciascun intervento elencato, l’amministrazione 

proponente, l’importo finanziato e il Ministero erogante. 

3. Le  ragioni dell’esclusione delle singole proposte non ammesse ai programmi di cui al comma 1 saranno 

comunicate alla rispettiva amministrazione proponente con separato provvedimento. 

 

 

 

Articolo 2 

(Modalità di finanziamento, esecuzione e controllo degli interventi) 

 

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al finanziamento degli 

interventi di cui ai numeri 13, 42 e 47 dell’allegato 2, fino all’importo massimo di 21 457 398,00 euro 

(ventuno milioni quattrocento cinquantasette trecento novantotto/00), a valere sulle risorse disponibili 

sul capitolo di bilancio 8415 pg. 1 “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni 

climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l’efficientamento energetico degli 

edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai 

cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica” - ESPR 2015 

 

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà  al finanziamento 

dell’intervento di cui al numero 43 dell’allegato 2, fino all’importo massimo di 2.522.381,00 euro 

(duemilioni cinquecentoventiduemilatrecentoottantuno/00), a valere sulle risorse che si renderanno 

disponibili sul capitolo 8415 pg1, in attuazione del Decreto interministeriale n. 285 del 17 ottobre 2016, 

registrato dalla Corte dei Conti il 16 novembre 2016 – Reg. 1-3782 recante la ripartizione dei proventi 

delle aste di competenza dell’anno 2015, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2013 

n.30. 

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al finanziamento di tutti gli interventi di cui all’allegato 

1 e degli interventi di cui all’allegato 2 non ricompresi  ai commi 1 e 2, fino all’importo massimo di 

49.018.454,00 euro ( quarantanovemilionidiciottomilaquattrocentocinquantaquattro/00), a valere sulle 

risorse disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti 

finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’efficienza energetica”. 

4. Le modalità di erogazione e revoca del finanziamento, di esecuzione, verifica e controllo degli interventi 

sono disciplinati ai sensi del D.M. 16 settembre 2016. 
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Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

 

1. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

3. Il presente decreto è trasmesso, ai fini della registrazione, agli uffici della Corte dei Conti. 

 

Roma, 5 dicembre 2016 

 

 

 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Rosaria Romano) 

 

 

 

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA  

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Maurizio Pernice) 
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Allegato 1 

 

Graduatoria proposte progettuali  2014 

n PA PROPONENTE 
IMMOBILE OGGETTO DI 

INTERVENTO 
IMPORTO AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 
MINISTERO EROGANTE 

          

1 
MiSE 

Roma, 
sede via Molise 

61.850 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

2 
Provveditorato OOPP Milano 145.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

3 

Guardia di Finanza 
Caserma “G. Turba”     Prato 

Drava di S. Candido (BZ) 
272.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

4 
Guardia di Finanza Caserma “Ortles” Bolzano 209.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

5 
Guardia di Finanza Caserma “Ex Casa Rossa” Bolzano 354.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

6 
Guardia di Finanza Caserma Benvenuti Pisa 200.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

7 
Guardia di Finanza Caserma “G. Steidl” Merano (BZ) 53.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

8 
Polizia di Stato 

Milano 
Questura 

579.345 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

9 
Polizia di Stato 

Alessandria 
Scuola allievi. Caserma Cardile 

1.021.124 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

10 
Polizia di Stato 

Milano 
Complesso polifunzionale 

1.360.933 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

11 

Polizia di Stato 
Caserta 

scuola allievi caserma Mignogna 
  

1.689.327 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

12 
Polizia di Stato 

Bari 
Complesso Polifunzionale  

2.911.929 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

13 
Polizia di Stato 

Milano 
Autocentro 

916.642 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

14 
Guardia di Finanza Edificio N      Pomezia (RM) 256.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

15 
Guardia di Finanza 

Compendio “Bedetti”  Palazzina C 
Trento 

192.000 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

16 
Guardia di Finanza 

Caserma “Val Venosta”     
Silandro (BZ) 

92.000 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

18 

Presidenza Consiglio dei 
Ministri  

Roma 
Villa Ruffo 

208.000 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

19 

Presidenza Consiglio dei 
Ministri  

Roma 
Galleria Sordi 

32.000 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 
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20 

Presidenza Consiglio dei 
Ministri  

Roma 
Palazzo Cornaro 

21.500 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

21 

Presidenza Consiglio dei 
Ministri  

Roma 
Palazzo Vidoni 

22.000 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

17 
CNEL 

Roma, 
sede villa Lubin 

171.971 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

  Totale   10.769.620 €   
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Allegato 2 

 

                                 Graduatoria proposte progettuali  2015 
                                        

n PA PROPONENTE 
IMMOBILE OGGETTO DI 

INTERVENTO 

IMPORTO 
AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 
MINISTERO EROGANTE 

          

1  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato 
Roma 

Scuola Superiore di Polizia 

Roma 
Via Pier della Francesca 

1.410.012 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

2  
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
Roma 

Palazzo via del Sudario 
6.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

3  
Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 

Roma  
Sede  

Via Caraci, 36 
761.422 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

4  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Bari  
Complesso polifunzionale 

Bari 
Via Cacudi 

1.171.721 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

5  Vigili del Fuoco 

Sede Direzione Centrale 
Prevenzione e Sicurezza 

Tecnica L.go S. Barbara, 2  
Roma 

96.390 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

6  Vigili del Fuoco 
Distaccamento Multedo                   
via Ronchi 20 - Genova  

63.965 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

7  
Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 

Roma  
Sede  

Via Nomentana, 2 
770.603 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

8  Vigili del Fuoco 
Distaccamento di Busalla  via 

Suardi 29 - Busalla (GE)  
75.316 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 
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9  
Ministero dell'Interno  

-  
Polizia di Stato di Piacenza 

Piacenza 
Viale Malta 10c 

212.457 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

10  Guardia di Finanza 
Caserma Macchi                                 

Bari 
865.300 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

11  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Genova 
Caserma Bixio 

Genova 
Via Sardorella 57 

1.274.106 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

12  Vigili del Fuoco 
 Comando provinciale                       

di  Genova                                          
via Alberto Albertazzi 2 - GE 

304.537 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

13  
Ministero della Difesa  

-  
Arma dei Carabinieri 

Bolzano  
Caserma Mercanti 

 –  
Stazione Carabinieri di 

Appiano 

132.000 € 
Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

14  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato 
di Roma 

Scuola tecnica di Polizia 

Roma 
Spinaceto 

Via del Risaro 
1.529.098 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

15  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Torino 
Caserma Cesale 

Torino 
Caserma Cesale  

Via Veglia 44 
3.014.047 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

16  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Varese 
Questura 

Varese 
Pizza della Libertà 1 

649.882 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

17  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Varese 
Caserma di Gaggiolo 

Cantello  
Varese 

Via San Bernardino 5 
164.616 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

18  Vigili del Fuoco 
Sede Comando Provinciale di 

Gorizia 
702.095 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 
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19  Vigili del Fuoco 
Comando provinciale di             

Reggio Emilia                           
via della Canalina 8 - RE 

403.920 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

20  
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Roma 
Palazzo Cornaro - via della 

Stamperia  
162.000 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

21  Vigili del Fuoco 
Distaccamento Via Scribonio 

Curione 70 Roma 
896.280 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

22  Vigili del Fuoco 
Comando provinciale di    

Cesena                                               
via Ferrari 61 - Cesena 

71.376 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

23  Vigili del Fuoco 

Distaccamento Porto del 
Comando Provinciale                  

Molo Darsena                          
Cagliari 

204.273 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

24  Vigili del Fuoco 
Sede Comando Provinciale di 

Trieste 
1.296.599 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

25  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Roma 
Caserma Gelsomini 

Roma 
via Portuense 1680 

4.431.295 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

26  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Genova 
Caserma Ilardi 

Genova 
Via dei Mille 12 

576.190 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

27  Vigili del Fuoco 
Distaccamento Permanente di 

Scalea   
425.595 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

28  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Trento 
Questura 

Trento 
Viale Verona 187 

434.655 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

29  Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale di 

Brindisi  via Nicola Brandi, 25                            
Brindisi  

455.174 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 
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30  Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale di 

Novara                                                
Via Pietro Generali 19 - NO 

816.007 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

31  Ministero Interno Prefettura    Trieste 687.800 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

32  Vigili del Fuoco 
Distaccamento di                      

Avezzano 
428.542 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

33  Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale di           

Potenza 
681.618 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

34  Vigili del Fuoco 
Caserma                                        

via G. Pennetti Pennella  
Perugia 

1.367.909 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

35  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Trieste 
Commissariato  

Trieste 
loc. Opicina 

Via Carsia 37 
201.247 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

36  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Ancona 
Questura 

Ancona 
Via Gervasoni 18 

2.411.965 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

37  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Torino 
Caserma Balbis 

Torino 
Corso Valdocco 9 

1.352.305 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

38  Vigili del Fuoco 
Comando provinciale di            

Bologna                                              
via Ferrarese 166/2 - Bologna                

4.167.205 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

39  Vigili del Fuoco 

  Aeroporto Vincenzo Bellini di 
Catania                             edificio 

Nucleo elicotteri                              
Corpo Nazionale VVF              

519.173 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

40  Vigili del Fuoco 
Distaccamento Permanente di  

Rossano Calabro   (CS) 
425.595 € 

Ministero dello sviluppo 
economico 

41  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Cesena 
C.A.P.S. 

Cesena 
Viale IV Novembre 303 

913.328 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 
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42  
Ministero della Difesa 

- 
Accademia Areonautica  

Pozzuoli (NA) 10.242.028 € 
Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

43  Ministero della Difesa 

Caserma Parisi  
-  

Scuola Militare Nunziatella 
Napoli 

2.522.381 € 
Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

44  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Trieste 
Commissariato di Muggia 

Muggia - Trieste 
Via d'Annunzio 5 

139.319 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

45  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato 
di Catanzaro 

Complesso polifunzionale 

Catanzaro 
via Barlaam da Seminara 

1.634.048 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

46  

Ministero dell'Interno  
-  

Polizia di Stato di Trento 
Commissariato di Rovereto 

Rovereto - Trento 
Via Sighele 1 

73.848 € 
Ministero dello sviluppo 

economico 

47  
Ministero della Difesa  

-  
Accademnia Navale  

Livorno 11.083.370 € 
Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

  Totale   62.228.613 €   

 
 

   
 


