REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36 / 15 DEL 26.7.2005

—————
Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006. Progetti Integrati Territoriali. Sentenza n. 488 / 0 5 del 9 febbraio
2005 del TAR Sardegna. Presa d’atto e adempimenti conseguenti.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che:

-

il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006 è stato approvato
con decisione C(2000) 2050 dell’1.8.2000;

-

il POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)
2359 dell’8.8.2000 e successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35/28 del
17.8.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2000 e pubblicato sul Supplemento
straordinario n. 2 del BURAS n. 4 del 30.1.2001;

-

il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dalla Giunta e dal
Consiglio Regionale rispettivamente con deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e nella seduta del
6.12.2000;

-

il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR, nella seduta del 7.12.2000, secondo le procedure previste dall’art. 15 del
Regolamento (CE) n. 1260/99;

-

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10/32 del 22.3.2001, ha adottato la stesura definitiva del
Complemento di Programmazione, inoltrato in data 23.3.2001 al Ministero del Tesoro per la successiva
trasmissione alla Commissione Europea che ne ha accusato ricezione il 27.3.2001;

-

la Giunta regionale, con deliberazione n. 22/16 del 26.6.2001, ha approvato il documento di
specificazione del capitolo 1.8 del Complemento di Programmazione del POR relativo ai Progetti Integrati
Territoriali (PIT);

-

il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna nella riunione del 6 luglio 2001 ha:
-

approvato il documento di specificazione del capitolo 1.8 del Complemento di Programmazione del
POR relativo ai Progetti Integrati Territoriali (PIT), già approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 22/16 del 26.6.2001;

-

ha costituito un Gruppo di Lavoro informale, composto dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna e
dai Rappresentanti del Ministero dell’Economia e della Commissione Europea, per apportare alcuni
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adeguamenti ed integrazioni al testo per ricondurlo a coerenza con le disposizioni contenute nel QCS
e nel POR;
-

l’Autorità di Gestione del POR Sardegna ha trasmesso con nota n. 4776 del 25.7.2001 al Presidente del
Comitato di Sorveglianza, nella persona dell’Assessore alla Programmazione, il documento PIT adeguato
e integrato dal Gruppo di Lavoro e comprensivo delle schede per la pubblicazione del Bando Pubblico di
selezione per l’assegnazione di finanziamenti per i Progetti Integrati Territoriali;

-

la Giunta regionale, con deliberazione n. 26/1 del 26.7.2001 ha:
-

approvato il Documento “I Progetti Integrati Territoriali” e il Bando Pubblico di selezione per
l’assegnazione di finanziamenti per i Progetti Integrati Territoriali;

-

dato mandato all’Assessore alla Programmazione per la costituzione, con proprio provvedimento, del
“Gruppo Regionale di Coordinamento” e per la nomina dei relativi componenti;

-

disposto la pubblicazione sul BURAS del Documento e del Bando Pubblico.

la Giunta regionale, con deliberazione n. 27/72 del 7.8.2001 ha approvato le modifiche al Complemento
di Programmazione del POR Sardegna e tra queste in particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato 7 “Progetti
Integrati Territoriali” che istituisce il Gruppo Regionale di Coordinamento (GRC), organismo preposto alla
messa a punto dei capitolati tecnici, alla gestione dei bandi, alla valutazione delle proposte e al
coordinamento regionale dei PIT, con la composizione di seguito riportata:
-

Direttore del Centro Regionale di Programmazione o da persona da questi delegata;

-

Personale Qualificato del Centro Regionale di Programmazione;

-

Dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto;

-

Responsabili dei Fondi FEOGA e FSE o loro delegati;

-

1 Rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia;

-

1 Rappresentante espresso dal Partenariato Economico e da quello Sociale (Parti datoriali e OO.SS
maggiormente significative);

-

-

1 Componente del Nucleo di Valutazione Regionale;

-

1 Componente dell’Autorità Ambientale;

-

Esperti;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 31/14 del 18.9.2001, ha istituito, su proposta dell’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, il Gruppo Regionale di Coordinamento
(GRC) dei PIT, composto dai seguenti Componenti:
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-

Direttore del Centro Regionale di Programmazione o da persona da questi delegata: Dott. Antonio
Pasella – Responsabile del coordinamento del CRC per la gestione del 1° Bando PIT;

-

Personale Qualificato del Centro Regionale di Programmazione; Dott. Mario Carta; Dott. Vincenzo
Cossu; Dott. Giovanni Maria Fancello;

-

Dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto: Ing. Giorgio Valdes o suo delegato
(Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Dott. Nicola Casula o suo delegato
(Assessorato dell’Industria);

-

Responsabili dei Fondi FEOGA e FSE o loro delegati: Ing. Ignazio Sau o suo delegato (SFOP); Dott.
Antonio Monni o suo delegato (FEOGA); Dott. Roberto Neroni o suo delegato (FSE);

-

1 Rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia: Dott.ssa Maria Cristina
Mancini (Cagliari); Dott.ssa Loredana Ruiu (Nuoro); Arch. Nelli Ugo Bocca (Oristano); Ing. Marco
Mario Cerchi (Sassari);

-

1 Rappresentante espresso dal Partenariato Economico e da quello Sociale (Parti datoriali e OO.SS
maggiormente significative): Dott. Roberto Saba (Parti Datoriali); Dott. Roberto Demontis (OO.SS.);

-

1 Componente del Nucleo di Valutazione Regionale: Dott.ssa Ida Corda;

-

1 Componente dell’Autorità Ambientale: Dott. Ignazio Sau o suo delegato;

-

Esperti: Dott. Gianfranco Mozzi (Ministero Economia – UVAL); Ing. Emanuela Abis; Dott. Franco
Galizia; Arch. Antonio Loddo; Dott. Mariano Mariani; Ing. Arch. Gaetano Lixi; Ing. Paolo Falqui; Arch.
Giovanni Maria Campus; C.d.I Antonio Gavino Diaz; Dott. Giorgio Ibba; Ing. Pierluigi Riccio;

-

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con proprio decreto n. 202
del 25.9.2001, ha istituito il Gruppo Regionale di Coordinamento (GRC) dei PIT, modificando per alcune
posizioni il deliberato della Giunta regionale, con la nomina dei seguenti Componenti:
-

Direttore del Centro Regionale di Programmazione o da persona da questi delegata: Dott. Antonio
Pasella – Responsabile del coordinamento del CRC per la gestione del 1° Bando PIT;

-

Personale Qualificato del Centro Regionale di Programmazione; Dott. Mario Carta; Dott. Vincenzo
Cossu; Dott. Giovanni Maria Fancello;

-

Dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto: Ing. Giorgio Valdes o suo delegato
(Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Dott. Marco Murgia (Assessorato dell’Industria)
su indicazione dell’Assessore dell’Industria (nota n. 2109 del 10.9.2001);
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-

Responsabili dei Fondi FEOGA e FSE o loro delegati: Dott. Giampiero Corda (SFOP) su indicazione
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente (nota n. 24550 del 13.9.2001); Dott.ssa Carmen Anciletta
(FEOGA) delegata dal Dott. Antonio Monni con nota n. 18057 del 20.9.2001; Dott. Roberto Neroni o
suo delegato (FSE);

-

1 Rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia: Dott.ssa Maria Cristina
Mancini (Cagliari); Dott.ssa Loredana Ruiu (Nuoro); Arch. Nelli Ugo Bocca (Oristano); Ing. Marco
Mario Cerchi (Sassari);

-

1 Rappresentante espresso dal Partenariato Economico e da quello Sociale (Parti datoriali e OO.SS
maggiormente significative): Dott. Roberto Saba (Parti Datoriali); Dott. Roberto Demontis (OO.SS.);

-

1 Componente del Nucleo di Valutazione Regionale: Dott.ssa Ida Corda;

-

1 Componente dell’Autorità Ambientale: Dott.ssa Marinuccia Sanna su indicazione dell’Assessore
della Difesa dell’Ambiente (nota n. 24550 del 13.9.2001);

-

Esperti: Dott. Gianfranco Mozzi (Ministero Economia – UVAL); Ing. Emanuela Abis; Dott. Franco
Galizia; Arch. Antonio Loddo; Dott. Mariano Mariani; Ing. Arch. Gaetano Lixi; Ing. Paolo Falqui; Arch.
Giovanni Maria Campus; C.d.I Antonio Gavino Diaz; Dott. Giorgio Ibba; Ing. Pierluigi Riccio;

-

il Dott. Roberto Neroni (Responsabile del Fondo FSE) ha, con nota n. 27105 del 24.9.2001, delegato
inizialmente il Rag. Bruno Todde a partecipare alla riunione di insediamento del Gruppo Regionale di
Coordinamento dei PIT e successivamente, con nota n. 27.531 del 27.9.2001 la Dott.ssa Emerenziana
Silenu;

-

l’Ing. Giorgio Valdes (Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio) ha
delegato, con nota n. 533/Ris del 1.10.2001, l’Arch. Riccardo Cianchi, facente parte dell’organico
dell’Assessorato, a partecipare alle riunioni del Gruppo Regionale di Coordinamento dei PIT in caso di
sua assenza o impedimento;

-

il Dott. Nicola Casula (Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria) ha delegato inizialmente, con
nota n. 13452 del 4.10.2001, il Dott Marco Murgia, Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione
dello

Sviluppo

Industriale,

quale

rappresentante

dell’Assessorato

Regionale

dell’Industria

e

successivamente, con nota n. 13748 del 9.10.2001, la Dott.ssa Ornella Cauli in quanto il Dott. Murgia era
impossibilitato per motivi di ufficio a partecipare alle riunioni;

-

l’Ing. Ignazio Sau (Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha confermato , con
nota n. 27322 del 8.10.2001, di aver delegato per la partecipazione al Gruppo Regionale di
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Coordinamento dei PIT il Dott. Giampiero Corda per il Fondo SFOP e la Dott.ssa Marinuccia Sanna per
l’Autorità Ambientale;
-

il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Oristano ha comunicato, con nota n. 149/R del
19.10.2001 che il rappresentante della Provincia Dott. Nelli Ugo Bocca inizialmente delegato veniva
sostituito dall’Ing. Enzo Sanna, Dirigente del Settore Programmazione dell’Ente;

-

la Giunta regionale, con deliberazione n. 41/37 del 27.11.2001, ha:
-

preso atto delle attività di istruttoria dei PIT presentati realizzata dal Gruppo Regionale di
Coordinamento e nello specifico della seguente documentazione:
-

graduatoria provvisoria dei PIT di cui al Bando pubblicato sul BURAS n. 22 del 26.7.2001,
Supplemento Straordinario n. 3;

-

relazione conclusiva del 1° Bando PIT che descrive in modo puntuale il processo seguito nelle
fasi di ammissibilità, di valutazione e di selezione delle proposte PIT per pervenire a stilare la
graduatoria provvisoria;

-

schede analitiche di tutte le proposte PIT ritenute ammissibili (n. 22) comprese quelle riguardanti
i PIT (n. 9) che, pur ritenuti ammissibili, sono stati successivamente valutati dal Gruppo
Regionale di Coordinamento non coerenti e pertanto non inclusi nella graduatoria provvisoria;

-

approvato la graduatoria predisposta dal Gruppo Regionale di Coordinamento, con la riserva di
verifica da parte dei Responsabili di Misura della coerenza delle operazioni previste nei PIT inseriti in
graduatoria, fatto salvo, inoltre, quanto previsto dall’art. 6, comma 15 del Bando PIT per quanto
attiene gli investimenti produttivi;

-

il Presidente della Giunta regionale, con Decreto n. 132 del 27.11.2001, ha approvato la graduatoria
definitiva dei Progetti Integrati Territoriali predisposta dal Gruppo Regionale di Coordinamento e adottata
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41/37 del 27.11.2001;

-

il Comune di Nuoro ha presentato ricorso (n. 297/02) al Tribunale Amministrativo della Sardegna per
l’annullamento dei seguenti atti:
-

Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 132 del 27.11.2001,
con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei PIT per la Regione Sardegna, per l’anno
2001, graduatoria che non comprende il PIT NU3 – Nuoro Città, proposto dal Comune di Nuoro;

-

Deliberazione della Giunta regionale n. 41/37 del 27.11.2001, concernente l’approvazione della
graduatoria definitiva dei PIT ammessi a finanziamento;
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-

Deliberazione della Giunta regionale n. 26/1 del 26.7.2001, con la quale è stato approvato il
Documento “I Progetti Integrati Territoriali” e il Bando Pubblico di selezione per l’assegnazione di
finanziamenti per i Progetti Integrati Territoriali;

-

Deliberazione della Giunta regionale n. 22/16 del 26.6.2001 con la quale è stato approvato il
Complemento di Programmazione del POR Sardegna;

-

Deliberazione della Giunta regionale n. 27/72 del 7.8.2001 con la quale sono state apportate le
modifiche al Complemento di Programmazione del POR Sardegna;

in quanto i provvedimenti impugnati hanno illegittimamente escluso il Progetto Integrato NU3 – Nuoro
Città individuato in sede istruttoria con il n. 14 di quelli ammessi a finanziamento. A sostegno del ricorso il
Comune di Nuoro fa valere le seguenti censure:
-

Illegittimità del Bando per violazione del Complemento di Programmazione, atto ad esso
sovraordinato;

-

Violazione dell’articolo 7 del Bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 26/1 del
26.7.2001;

-

Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità;

-

Violazione dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998;

-

Violazione dell’articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1260/99.

Inoltre il Comune di Nuoro con il 1° atto di motivi aggiunti, notificato il 20.5.2002, ha proposto ulteriori 9
motivi di ricorso e, con il 2° atto, notificato il 28.5.2004, altri 16 motivi di impugnativa.
-

il Tribunale Amministrativo della Sardegna – Sezione Seconda ha accolto, con propria sentenza n.
488/2005 del 9.2.05, il ricorso del Comune di Nuoro per i motivi e nei limiti di seguito specificati:
-

Il Comune di Nuoro sostiene che il Decreto n. 202 del 25.9.2001 dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di nomina dei Componenti del Gruppo
Regionale di Coordinamento (GRC) è illegittimo in quanto si discosta senza alcuna motivazione dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 31/14 del 18.9.2001, essendo stati sostituiti dall’Assessore
alcuni Componenti con altri diversi funzionari regionali. La Regione Sardegna, con la memoria
depositata in giudizio il 28.1.2005, ha rilevato che l’Assessore ha nominato, in sostituzione di alcuni
titolari di uffici indicati dalla Giunta, i funzionari designati dagli stessi con specifico atto di delega. La
possibilità di sostituzione era espressamente prevista nella deliberazione della Giunta regionale nella
quale, con riferimento ai Responsabili dei Fondi Strutturali e ai Dirigenti di Uffici regionali, la
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designazione è avvenuta con l’indicazione del Titolare dell’Ufficio o del suo Delegato. Il TAR ha
ritenuto pertanto infondata di fatto la censura.
-

Il Comune di Nuoro sostiene, con la settima censura dell’atto di motivi aggiunti, l’illegittimità della
valutazione di non ammissibilità del PIT NU3 – Nuoro Città in quanto hanno partecipato alla relativa
seduta del Gruppo Regionale di Coordinamento alcuni Soggetti estranei che hanno votato per
l’inammissibilità del progetto. In particolare il Comune di Nuoro fa riferimento all’Arch. Riccardo
Cianchi, alla Dott.ssa Ornella Cauli e all’Ing. Enzo Sanna. La Regione Sardegna, con la memoria
depositata in giudizio il 28.1.2005, ha rilevato che:
-

l’Arch. Ricardo Cianchi è stato delegato con nota n. 533/Ris del 1.10.2001, dal Direttore
Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Ing. Giorgio Valdes, a
partecipare alle riunioni del Gruppo Regionale di Coordinamento, in caso di sua assenza o
impedimento, così come tra l’altro previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 31/14 del
18.9.2001. La Sentenza del TAR evidenzia che la Regione Sardegna non ha depositato in
giudizio la nota n. 533/Ris del 1.10.2001;

-

la Dott.ssa Ornella Cauli è stato delegata con nota n. 13748 del 9.10.2001, dal Direttore
Generale dell’Assessorato dell’Industria, Dott. Nicola Casula, a partecipare alle riunioni del
Gruppo Regionale di Coordinamento, in sostituzione temporanea della prima persona delegata
Dott. Marco Murgia, così come tra l’altro previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
31/14 del 18.9.2001. La Sentenza del TAR evidenzia che la Regione Sardegna non ha
depositato in giudizio la nota n. 13748 del 9.10.2001;

-

l’Ing. Enzo Sanna è stato nominato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Oristano
con nota n. 149/R del 19.10.2001 in sostituzione del Dott. Nelli Ugo Bocca inizialmente delegato,
così come tra l’altro previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 31/14 del 18.9.2001. La
Sentenza del TAR evidenzia che la Regione Sardegna non ha depositato in giudizio la nota n.
149/R del 19.10.2001.

Il TAR ha ritenuto non sufficienti le argomentazioni della Regione in quanto non sono state fornite in
giudizio le note di cui ai punti precedenti (n. 533/Ris del 1.10.2001, n. 13748 del 9.10.2001, n. 149/R
del 9.10.2001) e ritenendo comunque le stesse non idonee a legittimare la partecipazione dei
Soggetti indicati nel Gruppo Regionale di Coordinamento in assenza di un ulteriore Decreto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio modificativo del
precedente Decreto n. 202 del 25.9.2001.
-

Il TAR ha pertanto ritenuto illegittima la decisione di non ammissibilità del PIT NU 3 – Nuoro Città
ordinando all’Autorità Amministrativa:
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-

il riesame del Progetto del PIT NU3 – Nuoro Città da parte del Gruppo Regionale di
Coordinamento nella composizione stabilita dal Decreto n. 202 del 25.9.2001 dell’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

-

l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione e limitatamente alla posizione
fatta valere in giudizio dal Comune di Nuoro.

L’Assessore, sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, evidenzia che:
-

il deposito in giudizio delle note n. 533/Ris del 1.10.2001, n. 13748 del 9.10.2001 e n. 149/R del
9.10.2001 avrebbe consentito al TAR di avere maggiori elementi probanti per valutare la legittimità della
composizione del Gruppo Regionale di Coordinamento;

-

la richiesta del TAR di riesame del Progetto del PIT NU3 – Nuoro Città da parte del Gruppo Regionale di
Coordinamento nella composizione stabilita dal Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 202 del
25.11.2001 deve essere interpretata per le funzioni assunte pro-tempore dai singoli componenti;

-

il riesame del Progetto del PIT NU3 – Nuoro Città dovrà, pertanto, essere effettuato da parte del Gruppo
Regionale di Coordinamento nella composizione stabilita nel paragrafo 5.3 dell’Allegato 7 “Progetti
Integrarti Territoriali” del Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 27/72 del 7.8.2001, ed in particolare:
-

Direttore del Centro Regionale di Programmazione o da persona da questi delegata;

-

Personale Qualificato del Centro Regionale di Programmazione;

-

Dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto;

-

Responsabili dei Fondi FEOGA e FSE o loro delegati;

-

1 Rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia;

-

1 Rappresentante espresso dal Partenariato Economico e da quello Sociale (Parti datoriali e OO.SS
maggiormente significative);

-

1 Componente del Nucleo di Valutazione Regionale;

-

1 Componente dell’Autorità Ambientale;

-

Esperti.

-

l’annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione fatta valere in giudizio dal
Comune di Nuoro, riguarda esclusivamente il verbale del Gruppo Regionale di Coordinamento del
9.11.2001 limitatamente alla valutazione del PIT NU3 – Nuoro Città proposto dal Comune di Nuoro.

Per ottemperare a quanto ordinato dal TAR Sardegna con la sentenza n. 488/2005 l’Assessore propone alla
Giunta di dare immediata esecuzione alla stessa.
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La Giunta regionale, dopo ampia e approfondita discussione, visto il parere di legittimità espresso dal
Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

a) di prendere atto della sentenza del TAR Sardegna – Sez. II n. 488/2005, con la quale è stato accolto
il ricorso proposto dal Comune di Nuoro avverso l’esclusione del PIT NU3 dalla graduatoria dei PIT
finanziabili;
b) di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio
perché provveda ad ottemperare alla sentenza sopra indicata, mediante una nuova valutazione del
PIT NU3 presentato dal Comune di Nuoro e la rinnovazione degli atti conseguenti, da adottarsi, per
quanto riguarda il Gruppo Regionale di Coordinamento, nella composizione stabilita nel paragrafo 5.3
dell’Allegato 7 “Progetti Integrarti Territoriali” del Complemento di Programmazione del POR
Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27/72 del 7.8.2001, ed in particolare:
-

Direttore del Centro Regionale di Programmazione o da persona da questi delegata;

-

Personale Qualificato del Centro Regionale di Programmazione;

-

Dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto;

-

Responsabili dei Fondi FEOGA e FSE o loro delegati;

-

1 Rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia;

-

1 Rappresentante espresso dal Partenariato Economico e da quello Sociale (Parti datoriali e
OO.SS maggiormente significative);

-

1 Componente del Nucleo di Valutazione Regionale;

-

1 Componente dell’Autorità Ambientale;

-

Esperti.

c) di dare mandato all’Assessore alla Programmazione di formalizzare la nomina dei componenti della
Gruppo Regionale di Coordinamento.
d) di riservarsi, all’esito della valutazione del Gruppo Regionale di Coordinamento, i provvedimenti di
competenza.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Ubaldo Serra

Renato Soru
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