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Nell'anno duemilatredici, addì 19 marzo alle ore 15.38, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0016219 del 14.03.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laga.nà, prof. Giorgio Graziani (entra alle ore
15.48), prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.48),
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof.
Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.53), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle
ore 15.40), dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.47),
dotto Massimiliano Rizzo (entra alle ore 15.44), sig. Giuseppe Romano (entra
alle ore 15.49); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dalla Segreteria dell'Area Contabilità, Finanza e
Controllo di Gestione.
In data 08.05.2012 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle azioni
intraprese ai fini della risoluzione delle problematiche concernenti il Centro
Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile - CIRPS, tra cui, con
riguardo alla situazione debitoria del Centro nei confronti dell'Amministrazione
Centrale la definizione di un piano di restituzione delle somme dovute articolato
come di seguito specificato:
50% del totale dowto entro il 30.06.2012;
25% entro il 30.09.2012;
25% entro il 30.12.2012.

Il CIRPS ha rispettato le scadenze di cui al menzionato piano di restituzione con
riferimento alle prime due tranches.
Con nota prot. 77138 del 18.12.2012 (allegato parte integrante) a firma
congiunta del Direttore e del Segretario Amministrativo del Centro veniva
anticipata dal CIRPS la difficoltà, per esigenze di liquidità imputabili a ritardati
pagamenti su crediti esigibili, di prowedere al pagamento del saldo dowto,
come da menzionato piano di restituzione, all'Amministrazione Centrale.
Con nota prot. 2432 del 14.01.2013 (allegato parte integrante) il Direttore del
Centro segnalava l'opportunità di una riunione per l'aggiornamento della
situazione dei pagamenti del CIRPS.
Sono stati, quindi, presi i dovuti contatti tra gli uffici competenti
dell'Amministrazione ed il Segretario Amministrativo del Centro per
l'aggiornamento della posizione debitoria, che tenesse conto dei debiti
maturandi per situazioni che continuano a richiedere il pagamento accentrato
da parte dell'Amministrazione ed il successivo rimborso da parte del CIRPS.

J

Con nota prot. 15068 del 11.03.2013 (allegato parte integrante) è stata
sollecitata, da ultimo, al CIRPS la predisposizione del piano di rimborso, sulla
"'._....,.-. ----"'"-hbase delle risultanze degli aggiornamenti richiamati.
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fII CIRPS ha proweduto ad anticipare via mail, in data 12.03.2013, la nota
f(allegato parte integrante) contenente l'aggiornamento alla stessa data delle
!somme dovute dal CIRPS all'Amministrazione Centrale e il relativo piano
ltemporale di rientro, riepilogato come di seguito:
i- € 187.796,64 con versamento immediato;
;,- € 167.687,55 al 31/05/2013;
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- € 167.687,55 al 31/07/2013;

- € 167.687,55 al 30/09/2013;
- € 167.687,55 al 30/11/2013.
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Con nota prot. 16031 del 14.03.2013 a firma del Direttore Generale
l'Amministrazione ha comunicato al CIRPS che il piano di rientro sarebbe stato
sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, quale integrazione
ed aggiornamento del precedente.
Nella richiamata nota è stato altresì sottolineato che il CIRPS dovrà comunque
garantire il rimborso tempestivo delle anticipazioni che, a vario titolo, vengono
necessariamente effettuate a cura dell'Amministrazione Centrale, oltre al
versamento della quota di FCA relativo all'anno 2012, non ricompresa nel
suddetto piano.
Il Presidente invita il Consiglio a prendere atto.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
• nota prot. 77138 del 18.12.2012;
• nota prot. 2432 del 14.01.2013;
• nota prot. 15068 del 11.03.2013;
• nota del 12.03.2013 anticipata via mai!;
• nota prot. 16031 del 14.03.2013.
ALLEGATI IN VISIONE:
• CdA del 08.05.2012.
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Letta la relazione istruttoria;
Visto il Consiglio di Amministrazione del 08.05.2012;
Viste le note del CIRPS prot. 77138 del 18.12.2012, prot. 2432 del
14.01.2013 e del 12.03.2013 anticipata via mail;
Viste le note a firma del Direttore Generale prot. 15068 del
11.03.2013 e prot. 16031 del 14.03.2013
PRENDE ATTO

dell'aggiornamento della situazione debitoria del Centro Interuniversitario
di Ricerca per lo SViluppo Sostenibile e del relativo piano di restituzione.

IL

S~RETARIO

carl~ D'Amore
.......... O M I S S I S... •••••

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

~~.

Mod,1003

/f R.CoFlc; + Itsu/l. +A RA I

~ Centro Inter

~
Per lo Svilup
CIRPS

t

SAPIENZA

.iversitario di Ricerca
sostenibile

UNIVI!RSrrA DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale
Roma, 13.12.2012

CIRPS
RICEVUTO

O

O

INVI

ARRIVO
prot. n. 0077138
del 18/1212012
clas.W. VIII/3

ik..J.l,..U..,L .....
PROTOCou.O•..l.3..5. 4.

O}\TA..•

-t>

AI Direttore Generale
Dr. Carlo Musto D'Amore
SEDE

AI Direttore dell' Area Contabilità
Finanza e Controllo di Gestione
Dr.ssa Simonetta Ranalli
SEDE

POSl:i:IONE.........................

Oggetto: aggiomame to della situazione dei pagamenti del CIRPS riguardo al Piano di Rientro
verso l'Ateneo per ant ipazioni ricevute (riscontro alla nota 19.04.2014 prot. 0025313) ed a quote
residue di FCA (risco tro alle note del 0410712012 prot.42096; del 19.07.2012 prot. 45521 e del
1. 10 2012 prot. 57609

Si risponde in erito alla restituzione della terza ed ultima tranche di pagamenti dovuti dal
CIRPS all'Ateneo per nticipazioni ricevute, per un importo di 215.678,71€.
Si fa innanzitu
Infatti, come si evince
il Piano di rientro prev
le prime due tranche d
pari al 55, 16% e seco

o notare come tale somma sia inferiore al 15% del debito (ali. n.1).
nche dal prospetto allegato, prodotto dal Settore VI- gestione delle entrate,
deva il rimborso del debito in tre tranche pari al 50%, 25% e 25%; in realtà
i rimborsi effettuati dal CIRPS sono state di importi superiori: prima tranche
a tranche pari al 30,18%.

A questa cifra a sommato il debito per le quote relative al Fondo Comune di Ateneo.
Nella fattispeci
circa il fatto che code
quota di € 100.000,0
quanto relativa a som
incasso su fatture eme

, riferendosi alla nota del 04.07.2012, prot. 42096, rimane la perplessità
Amministrazione non intenda scalare dagli importi del FCA maturati la
impropriamente già versata dal CIRPS, perché non ancora dovuta, in
e introitate dal Centro a titolo di anticipazione bancaria e non di reale
e nel 2008.

Nel riepilogo legato, al conto risultante è stata aggiunta la quota di FCA 2011, di
120.285,11€ per un
mplessivo debito di FCA di 249.959,19€; rispetto a tale debito è stata
rimborsata nel mese di ttembre la quota di 74.979.58€, con un residuo pari a 174.979.60€.
debito residuo per anticipazioni e del debito residuo per FCA
La somma d
ammonta ad € 390.6 ,31 (v. tabella, alI. 1).
In successive n
riscontri diretti effettua
FCA del 2011 amm
complessivo da rim
già versati).

CIR

te del 19.07.2012 prot. 45521 e del 1.10 2012 prot. 57609 ed a seguito di
con il settore III Adempimenti tributari, si è potuto verificare che il totale di
nta in realtà a 121.117.31€ e, di consegue~a. il debito residuo
rsare deve essere corretto a: 391.490,51€ (inclusi i 100.000,OO€ di FCA
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CiO premesso, si deve però rendere noto all' Amministrazione che il CIRPS ha notevoli
difficoltà ad effettua Il pagamento di detta somma entro la data prevista del prossimo 31
dicembre. E ciò no stante che la programmazione economico-finanziaria del Centro avesse
previsto DUE soluzio i alternative per prowedere all'ultimo pagamento entro il termine indicato:
per entrambe le soluzi ni. infatti, sono insorte gravi ed impreviste difficoltà di seguito esposte:
A) Ritardato entro della escussione del credito nei confronti della Regione Lazio
(ali. 2) I cui si riassume qui appresso brevemente la situazione.
Nei confronti dell
richiedere un decre
esecutività (ali. 2). N
Lazio, con manifesta
già a giugno 2012 l'A
Unicredit presso la
esecutività della pro

Regione Lazio è stato conferito incarico all'Aw. Luigi Napolitano di
ingiuntlvo, che Il giudice ha accolto, munendolo di provvisoria
nostante la posizione giudiziale totalmente favorevole al CIRPS, la Regione
pretestuosa intenzione dilatoria, ha presentato opposizione. Nel frattempo,
v. Napolitano ha presentato istanza di pignoramento a terzi nei confronti di
egione Lazio. Di tale ulteriore procedimento si prevede la definitiva
edura ed il relativo Incano entro il 30.06.2013.

L'introito che deriv da tali procedimenti, atteso dal CIRPS già nel settembre scorso, ammonta
ad E 1.390.000 piil li Interessi maturati. Di detto importo -detratta la cifra da restituire ad
Unicredit per una anti 'pazione a suo tempo erogata al CIRPS dall'Istituto Cassiere- rimarranno al
CIRPS circa 480.000
• Tale importo era stato destinato dal CIRPS al rlpianamento del
debito residuo nei c nfronti dell'Amministrazione. La imprevista dilazione del pagamento da
parte della Regione
creato la difficoltà. che qui si rappresenta, di ripianamento dell' ultima
tranche del debito ver l'Ateneo.
B) Disponibili diretta (di cassa) delle somme relative al Progetto di Ricerca MIUR,
PON
2_00455 "Smart clties and communities and social innovation" Asse
Il, den inato Acqu@Planning, in assegnazione al CIRPS (all.3).
E' in via di
segnazione al CIRPS un nuovo PON MIUR 4a2_00455, denominato
Acqu@Planning (per n importo di €3.000.oo0.00 + 1.000.000,00 di cofinanziamento) che si
inserisce nel solco del attività del PON SNIFF già assegnato al CIRPS, e che vedrà coinvolta la
medesima Unità oper iva coinvolta in SNIFF.
\I CIRPS ha pa
delle disposizioni Relt
CdA del 14 febbraio
Vicedirettore il potere
avuto difficoltà a prese

ecipato al bando per tale nuovo progetto nel mese di aprile 2012. A seguito
li (D.R. N.976 del 26/3/2012) allora operative e derivanti dalla delibera del
012 (in cui veniva temporaneamente inibito al Direttore del Centro ed al
i firma degli atti convenzionali con Enti esterni all' Ateneo), il CIRPS ha
tare la domanda, come segnalato il 24 aprile per e-mail (ali. 4).

Grazie alla dis onibilità data dal Direttore del Dipartimento DIET, prof. Gianni Orlandi, al
quale va la gratitudine del CIRPS per la disponibilità offerta, la domanda è stata inoltrata con la
clausola che, pur es
do il CIRPS, a tutti gli effetti, il soggetto proponente e quindi unico
promotore del proge o stesso. la gestione amministrativa dell'attività sarebbe stata demandata
al Dipartimento di Ing neria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni - DIET. attesa la
temporanea inibizione tercorsa.
Il CIRPS (Cent Interuniversitario convenzionato con altre Università con sedi in regioni
interne ali' Obiettivo C nvergenza e quindi titolato a partecipare al bando) è risultato nell'elenco
degli ammessi con il s detto progetto (elenco alI. al 0.0. MIUR prot. 255 del 30/05/2012. n. 3).
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Successivam te, il CdA (seduta del 9.10.2012) ed il S.A. (seduta del 16.10.2012) hanno
disposto di revoca gli effetti del D.R. N. 976/2012, conferendo di nuovo il potere di finna e
di gestione degli att convenzionali con Enti esterni al Direttore del CIRPS.
Con questo uovo scenario, la gestione amministrativa del progetto può pertanto
ritornare al CIRPS tesso, che ha elaborato il progetto vincitore del bando ed ora può
gestirlo a pieno t 010; d'altro canto, il persistere della situazione alternativa (gestione
amministrativa al DIE ) avrebbe solo l'effetto di complicare ed appesantire la gestione del progetto
stesso, dal momento he il CIRPS -in quanto gestore di fatto e di diritto dell'intera attività scientifica
collegata- sarebbe co unque il destinatario della quasi totalità del contributo. Il D'ET potrà essere
utilmente coinvolto ne e attività.
E' pertanto au icabile che l'Amministrazione formalizzi con urgenza tale nuova situazione,
dal momento che, a usa di questa fase di sospensione, il CIRPS non è ancora potuto entrare
nella disponibilità del risorse pertinenti il progetto e della conseguente liquidità, come aveva
previsto di fare veden o in questa la seconda alternativa finalizzata a completare gli ultimi impegni
verso l'Amministrazio
In questa situ
alla possibilità di o
dell'Ateneo. Infatti in
progetti già in essere
un altro introito consi
stessi progetti in esse
ma che prevede stati
delle cifre da rendico
ulteriori quote previste

ione, la risoluzione di questo impasse è dirimente e strettamente collegata
mperare immediatamente al saldo definitivo del debito nei confronti
uesti giorni il CIRPS è in attesa di incassi provenienti da Convenzioni e
in corso di maturazione. Tale liquidità però -in assenza della previsione di
nte che faccia da volano- è giocoforza vincolata alla rendicontazione degli
,primo fra tutti il PON SNIFF, che il MIUR ha finanziato anticipatamente,
i avanzamento semestrali molto stringenti e con un consistente incremento
tare nel corso degli anni successivi, pena la mancata erogazione delle
onché, eventualmente, la restituzione di quanto finora percepito.

Alla luce di tali nsiderazioni, si chiede la formalizzazione urgente della possibilità del
CIRPS di amministr
direttamente il Progetto PON Acqu@plannlng, a lui assegnato, che
consentirebbe la liquid à temporaneamente necessaria.
In subordine,
chiede una proroga del termine di pagamento della terza ed ultima
tranche prevista al3 dicembre 2012, fino al 28 febbraio 2013.
Resta ferma, i ogni caso, la possibilità per codesta Amministrazione di trattenere -a
compensazione di qu nto dovuto- le somme che transiteranno in merito al succitato Progetto
Acqu@Planning.

\I Direttore ed Segretario Amministrativo del Centro sono disponibili ed auspicano,
ove ritenuto utile, un ncontro per definire al meglio l'argomento.
Confidando in n benevolo accoglimento delle istanze proposte, confermando la totale
disponibilità ad una f va collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETIORE DEL CIRPS
Prof. Vincenz NASO
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Chiar.mo Prof.
Vincenzo Naso
Direttore
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Preg.ma Dott.ssa
Daniela Moretti

Segretario Amministrativo
Centro Interuniversltario di Ricerca Per lo
Sviluppo sostenibile

Oggetto aggiornamento dela situazione del pagamenti del CIRPS riguardo al Plano di
Rientro erso l'Ateneo per anticipazioni ricevute ed a quote residue di FCA.

nto alle note di pari oggetto, acquisite dal protocollo Interno alrUnlversilà con n.
118112 u.s. e n. 2432 del 14101 u.S., si fa seguito, con la presente, aJrlncomro del
o, alla presenza del Direttore dell'Area Contabllltl. Finanza e Controllo di
nel corso del quale si è convenuto sulla necessità che codesto Centro provveda a
e Il plano cii rimborso. considerato che Il precedente. sottoposto al Consiglio di
1iRtr:1l7lrllle in deta oe maggio U.S., non è stato integralmente riSpettato.

....

Il tempo trascorso e "la necessità di sottoporre al C.d.A. il plano di rimborso
mente aggiornato, con riferimento al debito residuo, come i'IIevato durante
'I.....tvm.." sopra richiamato. se ne sollecita la trasmissione.
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Roma, 12.03.2013
Prat. 75/2013
Al Direttore Generale
Dr. Carlo Musto D'Amore
SEDE
AI Direttore dell' Area Contabilità
Finanza e Controllo di Gestione
Dr.ssa Simonetta Ranalli
SEDE

Oggetto: CIRPS - aggiornamento del piano di rientro.
Facendo seguito agli incontri intercorsi con la Direzione dell' Area Contabilità Finanza e Controllo di
Gestione ed alla pregressa corrispondenza intervenuta con gli uffici del Settore IV-Gestione delle Entrate,
con i quali -a seguito di ulteriori aggiornamenti e verifiche- si è giunti alla definitiva individuazione delle
relative cifre, trasmettiamo il riepilogo aggiornato al 12 marzo 2013 delle somme dovute dal CIRPS a
codesta Amministrazione Centrale per restituzione di anticipazioni pregresse ed il relativo Piano temporale
di rientro.

RIEPIWGO AL 12 MARZO 2013
DEBITO RESIDUO verificato (vedi Tab. Allegato.l): € 440.869,11
DEBITO maturato nell' ESERCIZIO 2012

SUB-TOTALE
QUOTA DI FCA 2009/11 (non compreso
nel Piano di rientro, ma comunque quantificato)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 280.698,11
€ 721.567.22
€ 136.979,60

€ 858.546,82

Va ricordato che in precedenti comunicazioni si è evidenziato il fatto che il Piano di rientro a suo
tempo concordato con l'Amministrazione e regolarmente ottemperato dal CIRPS per le prime due tranche,
anche in eccesso rispetto a quanto inizialmente previsto, abbia avuto una battuta di arresto relativamente al
pagamento della terza ed ultima tranche.
Tale interruzione è stata determinata da vari fattori, di cui si citano di seguito i due preponderanti.
Da un lato, l'impossibilità di gestione amministrativa diretta (e quindi di congrua disponibilità di
cassa) da parte del CIRPS del Progetto PON AQUASYSTEM, vinto dal Centro, che è stato unico promotore
del progetto stesso.
A seguito delle disposizioni Rettorali (D.R. N.976 del 26/3/2012) derivanti dalla delibera del CdA del 14
febbraio 2012, infatti, veniva temporaneamente inibito al Direttore ed al Vicedirettore del Centro il potere di
firma degli atti convenzionali con Enti esterni all' Ateneo e, al momento della presentazione della domanda
di ammissione al bando, la gestione amministrativa dell'attività era stata demandata al Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni DIET. Ora l'inibizione è superata, ma non
CIRPS - Direzione Et Amministrazione: Piazza San Pietro in VincolL 10
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si è ancora disposta la gestione diretta del Progetto da parte del CIRPS, che dava per scontata, invece, tale
disposizione.
Dall'altro, il ritardato rientro del credito vantato dal CIRPS nei confronti della Regione Lazio a
fronte del (progetto "Polo Idrogeno"), avverso la quale è ancora in corso una procedura giudiziale: decreto
ingiuntivo presentato dall' Avv. Luigi Napolitano per l'escussione di € 1.390.000,00 più gli interessi
maturati.
Rispetto a tale previsione di incasso (che fino a qualche giorno fa sembrava rinviato alla fine di
giugno 2013) all'improvviso e al di fuori della procedura giudiziale in corso, grazie ad azioni di carattere
politico-amministrativo che il CIRPS ha portato a buon fine, la Regione Lazio ha finalmente effettuato
pagamenti a favore del CIRPS per un totale di € 907.796,64 (vedi Allegato 2).
Tale importo ora viene utilizzato dal CIRPS per rimborsare quanto a suo tempo anticipato da
UNICREDIT per un ammontare di € 720.000,00 sulle corrispondenti fatture e la rimanente quota di €
187.796,64 viene immediatamente versata all'Ateneo a fronte del ripianamento del debito.
Pertanto, rispetto al totale complessivo sopra riportato, il Piano di rientro si può così sintetizzare:

TOTALE COMPLESSIVO

1" QUOTA derivante dalla RESTITUZIONE
della REGIONE LAZIO

RESIDUO DA PAGARE

€ 858.546,82

€ 187.796,64

€ 670.750,18

Il CIRPS si impegna a rimborsare all' Ateneo tale residuo in 4 tranche da € 167.687,55 che saranno versate
entro: il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2013. L'importo di ciascuna tranche di
pagamento potrà subire piccole variazioni in ragione degli importi di ciascuna delle specifiche voci di
restituzione. L'insieme delle cifre sarà comunque tale da consentire l'estinzione definitiva entro
l'attuale esercizio finanziario.
Naturalmente, a prescindere dalla quota che la Regione Lazio ha versato in anticipo rispetto alla
risoluzione della controversia giudiziale, la causa in atto sta continuando il suo corso per l'escussione del
credito residuo, nonché della quota di interessi maturati. Pertanto, dal momento che i contatti nel frattempo
intercorsi hanno preso una piega positiva e che nei prossimi giorni è prevista una riunione tecnico 
amministrativa plenaria che ha lo scopo di concordare una transazione e chiudere l'intera controversia, è
possibile che il CIRPS sia in grado di restituire a codesta Amministrazione e ad UNICREDIT il
residuo dovuto anche in tempi più brevi di quelli indicati, che il CIRPS si impegna comunque a
rispettare.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE DEL CIRPS
Prat. Vincenzo NASO
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IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Daniela Moretti
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Oggetto: CI

S - aggiornamento del piano di rientro.

alla nota di pari oggetto del 12/03 (vs. prot. 75/2013), anticipata via mail, si
precisa, inn zitutto, che gli incontri intercorsi con la Direzione dell'Area Contabilità, Finanza
e Controllo Gestione, come peraltro la corrispondenza intercorsa con gli uffici del Settore
Gestione del Entrate, sono stati finalizzati alla esatta quantificazione. riscontrata da ambo
le parti, delle partite creditorie sorte con riferimento all'anno 2012 e come tali non ricomprese
nella esposi ione creditoria di cui al precedente piano di rimborso. Trattasi, come noto, di
anticipazioni ffettuate nell'anno richiamato relative a situazioni che continuano a richiedere
il pagament accentrato da parte dell'amministrazione ed il successivo rimborso da parte del
Centro di Sp a.
Posto quan

sopra richiamato, quindi, nel confermare l'importo indicato pari ad E
aie debito complessivo aggiornato al 12 marzo 2013, comprensivo della quota
di Fondo Co une d'Ateneo fino al 2011, si prende atto del piano di rientro proposto con la
ota, come di seguito riepilogato:

858.546,82

- € 187.796,
-E 167.687,
-E 167.687,
- E 167.687,
- E 167.687,

con versamento immediato;
al 31/0512013;
al 31/07/2013;
al 30/09/2013;
al 30111/2013.

Si precisa he lo stesso sarà sottoposto alla prossima seduta del Consiglio di
Amministraz' ne, quale Integrazione ed aggiornamento al precedente, di cui alla delibera
dello scorso 8 maggio.
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Si sottolinea altresl che la quantificazione del debito di cui in argomento, come pure il
conseguent piano di restituzione, non tengono conto della quota di FCA relativo all'anno
2012 che, s la base delle risultanze dell'Amministrazione ammonta a E 61.614,33.
Si sottolinea inoltre, che codesto Centro dovrà. comunque, garantire il rimborso tempestivo
delle antici zioni che. a vario titolo. vengono necessariamente effettuate a cura
dell'Amminis azione Centrale.
Cordiali sal
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