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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 – AZIONE 3.4.3. “PROGRAMMA 

PLURIENNALE DI AZIONI TRASVERSALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E 

PRODUTTIVO REGIONALE” DI CUI ALLA D.G.R. N. 527 DEL 08/08/2017. CUP B27H17001990009. 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI MPMI CAMPANE OPERANTI NEL SETTORE TAC ALL’EVENTO FIERISTICO "APLF – 

FASHION ACCESS” – DUBAI (EAU) 30 marzo - 1 aprile 2022. 

 

 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

La Regione Campania, attraverso l'azione 3.4.3 del POR Campania FESR 2014 -2020, che finanzia il Programma 
Pluriennale “Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e 

Produttivo Regionale”, persegue l'obiettivo di valorizzare il sistema produttivo locale, con specifico riguardo 
all'internazionalizzazione delle MPMI del territorio. 

A tal fine, per quanto concerne il settore strategico TAC, l'Amministrazione regionale sta valutando la possibilità 
di partecipare a "APLF – FASHION ACCESS” -  https://www.aplf.com/   in programma a Dubai (EAU) dal 30 marzo 
al 1 aprile 2022. 

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI aventi almeno una sede operativa in 
Campania, di manifestazioni di interesse a partecipare all’evento in oggetto, individuato sulla scorta dell’attività 
di studio e analisi desk realizzata da Sviluppo Campania S.p.A., Società in house affidataria dell'attuazione del 
Programma Pluriennale in parola. 

L'Amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., metterà a disposizione, nell'ambito della 
suddetta manifestazione, gli spazi espositivi ed il relativo allestimento, garantendo un servizio di assiste nza durante 
lo svolgimento della fiera e la fornitura fino a n. 02 pass di accesso per ciascuna delle MPMI partecipanti. 

Le imprese, selezionate secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, potranno esporre presso lo 
stand regionale il proprio nominativo/logo, nonché materiale promozionale di pertinenza (brochure, 
cataloghi ed altro materiale di piccole dimensioni), con la possibilità di usufruire di spazi comuni per incontri 
B2B. 

Resteranno a carico dei partecipanti i costi di viaggi e soggiorno, di trasporto dei materiali promozionali e/o 
di eventuali prodotti e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania. 

 
 

2. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Destinatarie del presente Avviso sono le MPMI, come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, 
in forma singola o associata in Consorzi, Società Consortili o Reti di imprese con personalità giuridica (Reti-soggetto), 
definite ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del Decreto Legge n. 5 del 10 Febbraio 2009, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 33 del 09 Aprile 2009 e ss.mm.ii., che, al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

• siano regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio; 
• abbiano almeno una sede operativa attiva in Campania; 
• esercitino, in relazione alla sede campana, un’attività economica (codice ATECO 2007) coerente con il 

settore TAC; 
• non rientrino tra le MPMI che, ammesse a partecipare ad iniziative precedentemente realizzate nell'ambito 

del Programma Pluriennale in parola, dopo aver formalmente confermato la propria partecipazione 
all’iniziativa, non vi abbiano poi preso parte; 
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• non siano beneficiarie di agevolazioni pubbliche relative alla partecipazione alla manifestazione fieristica 
in questione ne’ abbiano presentato domande di agevolazione per partecipare alla medesima 
manifestazione; 

• siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attive e non siano sottoposte ne’ siano state sottoposte, 
nei cinque anni precedenti, a procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta, fallimento, 
concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra 
procedura concorsuale ne’ abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette 
situazioni; 

• possiedano capacità di contrarre ovvero non siano state oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• non abbiano Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in 
giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio); 

• non abbiano Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• osservino gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettino le norme in materia di: 
o prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o inserimento dei disabili; 
o pari opportunità; 
o contrasto del lavoro irregolare; 
o tutela dell’ambiente. 

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, i Consorzi, le Società Consortili e le Reti- soggetto 
devono essere costituiti da un numero minimo di tre MPMI aventi almeno una sede operativa all’interno del 
territorio regionale e un’attività economica (codice ATECO 2007) coerente con il settore. 

La partecipazione in forma aggregata esclude la possibilità della presenza in forma singola delle MPMI 
consorziate/associate. 

Gli spazi espositivi messi a disposizione per la partecipazione alle MPMI in forma aggregata saranno di dimensione 
doppia rispetto a quelli destinati alle imprese in forma singola. 

La selezione delle MPMI è effettuata da Sviluppo Campania S.p.A. sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR 
Campania FESR 2014-2020, come approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Marzo 2016. 

In particolare, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse, la citata 
Società in house, verificato il possesso, in capo alla MPMI proponente, dei requisiti di ammissibilità sopra riportati, 
procede alla valutazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi dalla medesima MPMI in relazione alla 
partecipazione all’evento fieristico de quo, con specifico riferimento a: 

a) incremento della visibilità dell'impresa sui mercati internazionali; 

b) creazione di nuove partnership e accordi commerciali con operatori esteri; 

c) miglioramento competitivo atteso. 

In relazione a ciascuno dei suddetti criteri, il punteggio è attribuito come segue: 

• Livello alto: 20 punti 

• Livello medio: 15 punti 

• Livello basso: 10 punti 
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Sono valutate positivamente le manifestazioni di interesse che abbiano conseguito un punteggio minimo di 40/60. 

Nella selezione è data priorità: 

• alle MPMI che non siano state precedentemente selezionate per la partecipazione ad alcuna delle 
iniziative realizzate nell'ambito del Programma Pluriennale di Azioni Trasversali in parola; 

Il numero massimo delle imprese partecipanti, da valutarsi sulla scorta degli spazi espositivi effettivamente 
disponibili, non può comunque essere superiore a 15. 

Nell’ipotesi in cui il numero di MPMI per le quali l’iter di istruttoria/valutazione si sia concluso con esito positivo sia 
superiore al numero massimo di imprese che possono essere ospitate nell’ambito degli spazi espositivi regionali, le 
imprese partecipanti sono individuate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, tenuto altresì conto delle priorità sopra indicate. 

 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI presentano, entro le ore 15:00 del 01/02/2022, a mezzo 
PEC – da inviare all'indirizzo eventi.internazionali@pec.regione.campania.it con il seguente oggetto: “APLF – 
FASHION ACCESS” – la documentazione di seguito indicata: 

• Modulo di cui all'Allegato 1, firmato digitalmente dal Rappresentante Legale; 
• Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii. e firmata 

digitalmente dal Rappresentante Legale, attestante le dimensioni aziendali e recante i seguenti dati relativi 
all’ultimo bilancio approvato e depositato (tale dichiarazione va presentata anche per ciascuna impresa 
collegata e/o associata) e corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante: 

o Numero Occupati (ULA) 

o Fatturato 

o Totale Bilancio 

o Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate). 

L'esito della valutazione è comunicato a mezzo PEC entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione dei suddetti esiti, la MPMI ammessa a partecipare alla 

manifestazione fieristica in parola è tenuta a confermare la propria partecipazione a mezzo PEC, da inviare 

all'indirizzo sviluppocampania@legalmail.it. 

La mancata comunicazione entro il termine suddetto equivale a rinuncia alla partecipazione all'evento. 

Non sono comunque ammesse accettazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato. 

L'elenco delle MPMI ammesse a partecipare all’evento è pubblicato sui seguenti siti web: 
www.regione.campania.it, www.porfesr.regione.campania.it e www.sviluppocampania.it. 

 
 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La MPMI che manifesti il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, accetta le 
condizioni ed i contenuti di cui all’Avviso medesimo. 

La Regione Campania declina ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente alla partecipazione 
all'evento e per danni a terzi e/o agli oggetti eventualmente esposti, per furti e per qualsiasi ulteriore accadimento; 
l’Amministrazione regionale è altresì sollevata da responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di 
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utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, 
modelli industriali, marchi, diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti 
d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla partecipazione 
alla collettiva. 

La Regione Campania, per il tramite di Sviluppo Campania S.p.A., si riserva di effettuare controlli tesi alla verifica 
della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. 

Le MPMI che, ammesse a partecipare all’evento fieristico de quo, presentino formale rinuncia a prendere parte 

alla collettiva dopo aver confermato la propria partecipazione ovvero non siano comunque presenti all’evento 

(fatti salvi i casi di causa forza maggiore), saranno escluse da iniziative future organizzate nell'ambito del 

Programma Pluriennale di Azioni Trasversali. 

Le MPMI selezionate per la partecipazione all’evento di cui al presente Avviso che non garantiscano la propria 

presenza presso lo spazio espositivo regionale per l'intera durata della manifestazione saranno escluse da 

successive iniziative organizzate nell'ambito del Programma in parola. 

Le MPMI partecipanti si impegnano a trasmettere a mezzo PEC, da inviare all'indirizzo 
sviluppocampania@legalmail.it, entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, un report dettagliato dei risultati 
conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della manifestazione di 
interesse. 

Il presente Avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania a partecipare all'evento ed esclude ogni 
responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi danneggiati in caso di rinuncia alla 
partecipazione alla manifestazione. 

I soggetti interessati sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità connessa 
alla mancata partecipazione all'evento in relazione ad eventuali costi e spese sostenute. 

 
 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti alla Regione Campania a seguito della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso 
sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati)”, di seguito “GDPR 2016/679”. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, tenuto conto anche di quanto stabilito con D.G.R. n. 466 del 17/07/2018, 
si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento effettuato in relazione ai dati personali forniti alla 
Regione Campania a seguito della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, nonché ai diritti che 
possono, in qualsiasi momento, essere esercitati, ai sensi della disciplina vigente: 

 
 

Art. 13 par. 1 lettera a) GDPR 2016/679 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Campania, con sede a Napoli, Via Santa Lucia n. 81. Il 

Delegato al trattamento dei dati è la Dr.ssa Fiorella Ciullo, nella qualità di Dirigente pro tempore della UOD 
“Internazionalizzazione del Sistema Regionale – Aiuti di Stato” della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale”, Via S. Lucia n. 81, Napoli – Tel. 081 7962317 – e-mail: dg03.uod04@regione.campania.it – PEC: 
uod.500304@pec.regione.campania.it 



5 

 

 

 

Responsabile esterno del trattamento dei dati, per le finalità connesse al presente Avviso, è Sviluppo Campania 
S.p.A., società in house individuata ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, in qualità di affidatario del Programma 
Pluriennale di Azioni Trasversali, di cui al D.D. n. 67/2018. 

Il trattamento dei dati personali forniti avviene secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e 
riservatezza. 

Il trattamento è svolto in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
del medesimo Regolamento. 

I dati personali trattati vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da 
misure di sicurezza garantite dalla D.G. “Ricerca Scientifica”. L'accesso a tali mezzi è consentito solo a soggetti 
incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di 
credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. 

 
 

Art. 13 par. 1 lettera b) GDPR 2016/679 

Il Responsabile della Protezione Dati è il Dr. Vincenzo Fragomeni – Tel. 081 7962413 – e-mail: 
dpo@regione.campania.it – PEC: dpo@pec.regione.campania.it 

 
 

Art. 13 par. 1 lettera c) GDPR 2016/679 

Il trattamento dei dati personali per le suddette finalità si fonda sulla base legittima prevista dal GDPR 2016/679 
all’art. 6 par. 1 lettera a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 

più specifiche finalità”), lettera c) (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento”) e lettera e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”). 
 
 

Art. 13 par. 2 lettera e) GDPR 2016/679 

L’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; 
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di espletare le funzioni inerenti al 
procedimento amministrativo suindicato. 

 
 

Art. 13 par. 1 lettera e) GDPR 2016/679 

I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori 
dai casi previsti dalla normativa vigente, ne’ di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

I dati acquisiti per le finalità inerenti al presente Avviso potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento 
o da dipendenti, collaboratori e consulenti che abbiano ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• Commissione Europea; 

• Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

• Altri Uffici della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” ed altri Uffici della Regione 
Campania per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza (ad 
esempio ed a titolo non esaustivo, UOD “Controlli di I Livello PO FESR”, Autorità di Audit, Autorità di 
Certificazione). 
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I dati sopra citati potranno essere altresì comunicati ai seguenti soggetti: 

• Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

• Soggetti privati richiedenti l’accesso documentale o l’accesso civico, nei limiti e con le modalità previsti dalla 
legge (artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli 
obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22 comma 5 
Legge n. 241/1990); 

Si evidenzia inoltre quanto segue: 

ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a 
disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito 
dalla Commissione Europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode; 

 
 

Art. 13 par. 2 lettera a) GDPR 2016/679 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, i dati personali forniti saranno conservati per tutta la durata delle attività connesse alla procedura di 
cui al presente Avviso; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’art. 89 par. 1 GDPR 2016/679. 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 
conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di 
garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del 
Titolare, nel qual caso i dati personali dell'interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno 
trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

 
 

Art. 13 par. 2 lettera b) GDPR 2016/679 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR 679/2016 e qui di seguito riepilogati: 

Diritto di accesso (art. 15): L’interessato ha il diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma 
dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai propri dati, di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati; in ogni caso ha diritto di ricevere 
una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 

Diritto di rettifica (art. 16): L’interessato ha il diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, 
l'aggiornamento nonché la rettifica dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo; 

Diritto alla cancellazione (art. 17): L’interessato ha il diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione 
dei dati propri personali, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati 
personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed 
insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del 
diritto di opposizione, ecc.); 

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18): L’interessato ha il diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del 
trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta 
l’esattezza dei dati; il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo; i dati sono necessari 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi 
legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con l’esplicito consenso dell’interessato. 
Il Titolare è tenuto ad informare l’interessato prima che la limitazione sia revocata; 
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Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19): Il 
titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'art. 16, dell'art. 17 par. 1 e dell'art. 
18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica 
all'interessato tali destinatari, qualora l'interessato lo richieda. 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20): Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, è garantito 
il diritto alla portabilità dei dati personali, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 
trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile; 

Diritto di opposizione (art. 21): L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà comunque effettuato dal 
Titolare del trattamento un bilanciamento tra i suddetti interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria). 

 
 

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte alla UOD “Internazionalizzazione del Sistema 
regionale – Aiuti di Stato” – PEC: uod.500304@pec.regione.campania.it 

È inoltre possibile proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57 par. 1 lettera 
f) GDPR 679/2016), ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I – Titolo I – Parte III del D.Lgs. n. 101/2018, via e-mail 
(garante@gpdp.it o urp@gdpd.it), via fax (06 696773785) o via posta (Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 Roma), ovvero, alternativamente, ricorso all’Autorità Giudiziaria, ai sensi 
dell’art. 140-bis del D.Lgs. n. 101/2018 citato. 


