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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
BARI, 10/08/2020 
 
La P.O. Supporto tecnico-amministrativo Piani e 
Programmi Politiche Giovanili (PGI) 
 

 
N. 73 del 10/08/2020 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 156/DIR/2020/00073 

 
OGGETTO: Attuazione DGR 787/20 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle 
imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di 
indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”. DGR 981 
del 25/06/2020. Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità”. Esiti candidature pervenute al 27 
luglio 2020. Impegno di spesa. 

 
La P.O. Supporto tecnico-amministrativo Piani e Programmi Politiche Giovanili (PGI) 

Delegato alla firma con A.D. 71 del 04/08/2020 

 

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 

• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire 
la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti 
digitali sui siti informatici; 

• Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, “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)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
 x Sezione Politiche 
Giovanili e Innovazione 
sociale 

Tipo materia 
☐ PO 2014-20 

 x Altro 

Privacy 
☐ SI 

 x NO 

Pubblicazione integrale 
 x SI 

☐ NO 
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• Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione 
della Regione Puglia; 

• Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo 
MAIA;  

• Vista la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di 
direzione ad interim della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla 
dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio; 

• Vista la Deliberazione n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione 
della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 211 avente ad oggetto ''Conferimento 
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 
2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443". 
Modifica termine decorrenza incarichi”; 

• Visto l’A.D. 71 del 04/08/2020 recante “Delega di funzioni dirigenziali ai sensi 
dell’art. 45 L.R. n. 10/2007”; 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 14, n. 
126; 

• Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di 
stabilità regionale 2020)”; 

• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione 
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”; 

• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del 
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 
– 2022. 
 

PREMESSO CHE: 
● la Conferenza Unificata, nella seduta del 29 gennaio 2020 ha sancito l’Intesa tra 

Governo, Regioni e province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla ripartizione per l’anno 2020 del Fondo 
nazionale per le politiche giovanili (12/CU del 29/01/20); 

● con DGR 787/20 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di 
indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”, 
la Regione Puglia ha approvato alcune linee di indirizzo per l’adozione di misure 
urgenti per il contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza 
Covid-19, fra cui l’intervento “Spazi di prossimità”; 

● con DGR 981/20 la Giunta regionale ha dettato gli indirizzi per l’approvazione 
dell’Avviso pubblico e ha autorizzato la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e 
innovazione Sociale a dare avvio all’intervento denominato “Spazi di Prossimità”; 

● con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 07/07/2020 la dirigente della Sezione 
Politiche Giovanili ed Innovazione Sociale ha approvato l’Avviso Pubblico “Spazi di 
Prossimità” e relativi allegati, e lo schema di disciplinare; 

● l’Avviso Pubblico succitato all’art. 13 (Collaborazione con Arti), prevede che “ai 
sensi della DGR n. 981 del 25/06/2020, in ogni fase delle procedure previste dal 
presente Avviso, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione 
Puglia si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione (ARTI)”; 
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● in data 09/07/2020 è stata sottoscritta digitalmente con ARTI, ai sensi della DGR 
981/20, la convenzione per le attività di collaborazione e assistenza tecnica: “Spazi 
di Prossimità - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che gestiscono Spazi di 
proprietà pubblica per i giovani”; 

● con DGR 1221 del 31/07/2020 si è provveduto ad approvare la variazione 
compensativa, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2020 e 
pluriennale 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio 
gestionale, approvato con DGR n. n 55 del 21/01/20, ai sensi dell’art. 51 comma 2 
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, con istituzione del nuovo capitolo - U0602009. 

 
PREMESSO altresì CHE: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 09/07/2020 la Dirigente della Sezione 
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia ha istituito, ai sensi 
dell’art. 8 dell’Avviso una Commissione composta da 3 membri, nominando 3 
membri effettivi e 3 supplenti con esperienza e competenze specifiche rispetto 
all’ambito di intervento dell’Avviso; 

• le candidature al presente Avviso, ai sensi dell’art. 6, possono essere presentate a 
partire dalle ore 12.00 di venerdì 10/07/2020, e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 

VISTO: 

• quanto previsto dall’art. 8 (Valutazione delle proposte progettuali), il quale 
prevede che una commissione, nominata dalla Sezione Politiche Giovanili e 
Innovazione Sociale della Regione Puglia, procederà, seguendo l’ordine cronologico 
di ricezione delle proposte progettuali alla verifica, ai sensi del precedente art. 6, 
del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dei progetti, del possesso 
dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate; 

• quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 del suddetto Avviso, in materia di soggetti 
proponenti, spese ammissibili, modalità di presentazione, cause di esclusione e 
soccorso istruttorio, e valutazione; 

• quanto previsto all’art. 8 dell’Avviso, secondo il quale risulteranno ammesse a 
finanziamento le proposte progettuali che abbiano ricevuto un punteggio 
complessivo uguale o superiore a 54 punti; 

• i verbali della commissione di valutazione n. 1 del 17/07/20, n. 2 del 23/07/20 e n. 
3 del 30/07/2020, depositati agli atti della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione 
Sociale, relativi alle candidature inoltrate dal 10/07/2020 al 27/07/2020. 

 
CONSIDERATO CHE: 

• come da succitati verbali di valutazione risultano pervenute alla data del 
27/07/2020 numero 9 candidature; 

 

Numero 
pratica 

Soggetto proponente Data e ora ricezione 

1 ATS ULIXES S.C.S. - Coop. Argo Puglia 10/07/2020 ore 17:37:50 

2 Associazione Collettivo MusicArte 13/07/2020 ore 13:08:45 

3 ATS MA.CE.PRO.VE 13/07/2020 ore 17:41:04 

4 APS L.I.B.E.R. Azione 15/07/2020 ore 20:28:20 
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5 APS Collettivo Zebù 16/07/2020 ore 09:27:21 

6 Associazione Rocco Auciello 17/07/2020 ore 10:55:49 

7 TEATRO DEI VELENI SOC. COOP. SOCIALE 23/07/2020 ore 18:08:43 

8 ATS CRICKET - UNDEGRA' 24/07/2020 ore 09:38:42 

9 ATS SOUNDIFF 24/07/2020 ore 14:00:08 

 

• la commissione di valutazione ha proceduto, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell’Avviso, 
alla verifica di ammissibilità delle candidature, alla richiesta di integrazioni laddove 
necessaria, e alla valutazione di merito delle candidature ammissibili, le cui 
risultanze sono evidenziate nella tabella seguente:  

 
n. 

pratica 

Organizzazione proponente Richieste 
integrazione 

Acquisizione 
integrazioni 

Esito 
valutazione 
Punteggio 

1 “Ulixes S.C.S.”, mandataria 
ATS Ulixes S.C.S. - Coop. Argo 
Puglia 

SI Termine non 
scaduto al 

27/07/2020 

- 

2 “Associazione Collettivo 
Musicarte”, mandataria ATS 
Musicarte - 
Mesagnesera 

SI 21/07/2020 
ore 10:56 

69 

3 “Associazione La Macina dei 
Saperi”, mandataria ATS 
MA.CE.PRO.VE 

SI 21/07/2020 
ore 10:34 

54 

4 APS L.I.B.E.R. Azione NO - 69 

5 APS Collettivo Zebù SI Termine non 
scaduto al 

27/07/2020 

- 

6 Associazione Rocco Auciello SI Termine non 
scaduto al 

27/07/2020 

- 

7 Teatro dei Veleni Soc. Coop. 
Sociale 

NO - 82 

8 “Cricket productions soc. 
coop.”, mandataria ATS 
Cricket productions soc. coop. 
e Associazione 
undergra’ 

SI Termine non 
scaduto al 

27/07/2020 

- 

9 “Soundiff – Diffrazioni sonore 
soc. coop.”, mandataria ATS 
SOUNDIFF 

NO - 79 

 
 
 

• risultano provvisoriamente ammesse a finanziamento le seguenti proposte 
progettuali: 
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n. 
pratica 

Organizzazione proponente Esito 
valutazione 
Punteggio 

Importo 
concedibile 

2 “Associazione Collettivo Musicarte”, 
mandataria ATS Musicarte - 
Mesagnesera 

69 € 15.000,00 

3 “Associazione La Macina dei Saperi”, 
mandataria ATS MA.CE.PRO.VE 

54 € 13.308,50 

4 APS L.I.B.E.R. Azione 69 € 15.000,00 

7 TEATRO DEI VELENI SOC. COOP. SOCIALE 82 € 14.466,00 

9 “Soundiff – Diffrazioni sonore soc. 
coop.”, mandataria ATS SOUNDIFF 

79 € 15.000,00 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

• la misura denominata “Spazi di Prossimità” risulta identificata nel sistema 
informativo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con il CAR 13548; 

• il bando “Spazi di prossimità” risulta identificato nel sistema informativo del 
registro Nazionale degli Aiuti di Stato con ID 22023; 

 
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI: 

• prendere atto degli esiti della valutazione di merito di cui ai verbali della 
commissione di valutazione n. 1 del 17/07/20, n. 2 del 23/07/20 e n. 3 del 
30/07/2020 relativi alle candidature inoltrate dal 10/07/2020 al 27/07/2020; 

• ammettere provvisoriamente a finanziamento le seguenti proposte progettuali, 
come dettagliato nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento: 
 

n. 
pratica 

Organizzazione proponente Esito 
valutazione 
Punteggio 

Importo 
concedibile 

2 “Associazione Collettivo Musicarte”, 
mandataria ATS Musicarte - 
Mesagnesera 

69 € 15.000,00 

3 “Associazione La Macina dei Saperi”, 
mandataria ATS MA.CE.PRO.VE 

54 € 13.308,50 

4 APS L.I.B.E.R. Azione 69 € 15.000,00 

7 TEATRO DEI VELENI SOC. COOP. SOCIALE 82 € 14.466,00 

9 “Soundiff – Diffrazioni sonore soc. 
coop.”, mandataria ATS SOUNDIFF 

79 € 15.000,00 

 

• procedere all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa, con contestuale 
riduzione della prenotazione di cui alla A.D. 62 del 07/07/20 e successiva DGR n. 
1221/2020, in favore dei soggetti di cui all’Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, per un importo complessivo di € 72.774,50 come suddiviso, per 
ciascun beneficiario nel suddetto allegato. 
  

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste  dalla  legge 241/90  in  tema  di  
accesso  ai  documenti  amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento generale europeo sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation) applicato a 
decorrere dal 25 maggio 2018 in sostituzione del D.lgs 196/03, nonché dal vigente 
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. 

Bilancio vincolato e autonomo - Esercizio finanziario 2020;  
Cod. Struttura regionale:  
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;  
03 - Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale; 

 
PARTE ENTRATA 

● Accertamento in parte entrata di € 72.774,50 (come da A.D. 62 del 07/07/2020) 
come di seguito indicato: 

Capitolo di 
entrata 

Declaratoria 

Titolo 
Tipologi

a 
Categori

a 

Codifica Piano dei 
Conti finanziario e 
gestionale SIOPE 

e.f. 2020 

E2034715 

FONDO NAZIONALE 
POLITICHE GIOVANILI. 
Trasferimenti da Stato 

2.101.1 E.2.01.01.01.003 € 72.774,50 

 
● Codice UE: 2 – Altre entrate  
● Si attesta che l’importo di € 72.774,50 corrisponde ad accertamento con debitore 

certo ed è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 
● Titolo Giuridico: Stanziamento somme quota FNPG 2020 Puglia – INTESA 12/CU del 

29/01/20. 
 

PARTE SPESA 
● Si dispone l’impegno di spesa per complessivi € 72.774,50 (con contestuale 

riduzione della prenotazione di spesa di cui alla A.D. 62 del 07/07/2020 e DGR n. 
1221/20) sui seguenti capitoli di spesa, come suddiviso per i singoli beneficiari e 
dettagliato nell’allegato A:  

 

Capitolo di 
spesa 

Declaratoria 
Miss. 

Prog.Titol. 

Cod. Piano 
dei conti 

finan. 
e.f. 2020 

n. 
prenotazion
e da ridurre 

 
U0602008 

Accordo Stato-
Regione. 

Fondo Nazionale 
Politiche giovanili. 

Trasferimenti 
correnti alle 

imprese. 

6.2.1 U.1.04.03.99   € 44.466,00 3520001264 
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U0602009 

Accordo Stato-
Regione. Fondo 

Nazionale 
Politiche giovanili. 

Trasferimenti 
correnti a 

Istituzioni Sociali 
Private 

6.2.1 U.1.04.04.01   € 28.308,50 3520001406 

 
● Codice UE: 2 – Altre entrate  
● Si attesta che l’importo di € 72.774,50 corrisponde ad obbligazione giuridicamente 

PERFEZIONATA e risulta liquidabile ed esigibile nel corrente esercizio finanziario. 
● Titolo Giuridico: Stanziamento somme quota FNPG 2020 Puglia – INTESA 12/CU del 

29/01/20. 
 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
 

● l’accertamento in parte entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

● le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state 
stanziate con DGR 981 del 25/06/2020 avente ad oggetto: Intervento “Spazi di 
Prossimità” - DGR 787/20.   Programmazione Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili 2020: approvazione scheda intervento, schema di accordo con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e schema di monitoraggio. Approvazione 
schema di accordo con ARTI per la realizzazione di attività di supporto tecnico – 
amministrativo all’intervento. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e 
pluriennale 2020 -2022 ex art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011” e successiva DGR 
1221 del 31/07/2020; 

● l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 
545; 

● Ricorrono gli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e tutti 
gli adempimenti necessari saranno assolti con l'adozione del provvedimento; 

 
Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

Per delega della dirigente di Sezione 
P.O. Supporto tecnico-amministrativo Piani e Programmi 

Politiche Giovanili (PGI) 
(Dott. Tommaso Colagrande) 

 
 

Firmato digitalmente da:
TOMMASO COLAGRANDE
Regione Puglia
Firmato il: 10-08-2020 11:29:06
Seriale certificato: 737495
Valido dal 28-07-2020 al 28-07-2023
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DETERMINA 
 

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente 
riportato; 

2. di prendere atto degli esiti della valutazione di merito di cui ai verbali della 
commissione di valutazione n. 1 del 17/07/20, n. 2 del 23/07/20 e n. 3 del 
30/07/2020 relativi alle candidature inoltrate dal 10/07/2020 al 27/07/2020; 

3. di ammettere provvisoriamente a finanziamento le seguenti proposte progettuali, 
come dettagliato nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento: 

 
n. 

pratica 

Organizzazione proponente Esito 
valutazione 
Punteggio 

Importo 
concedibile 

2 “Associazione Collettivo Musicarte”, 
mandataria ATS Musicarte - 
Mesagnesera 

69 € 15.000,00 

3 “Associazione La Macina dei Saperi”, 
mandataria ATS MA.CE.PRO.VE 

54 € 13.308,50 

4 APS L.I.B.E.R. Azione 69 € 15.000,00 

7 TEATRO DEI VELENI SOC. COOP. SOCIALE 82 € 14.466,00 

9 “Soundiff – Diffrazioni sonore soc. 
coop.”, mandataria ATS SOUNDIFF 

79 € 15.000,00 

 
4. di procedere all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa, con contestuale 

riduzione della prenotazione di cui alla A.D. 62 del 07/07/20 e successiva DGR n. 
1221/2020, in favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A, parte integrante 
del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 72.774,50 come 
suddiviso, per ciascun beneficiario nel suddetto allegato; 

5. di stabilire che l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento sarà regolata 
attraverso un apposito disciplinare (di cui alla D.D. 62/2020) da stipularsi tra la 
Regione Puglia e ciascun soggetto beneficiario e che, per la stipula del disciplinare, 
il soggetto beneficiario, entro 30 gg. dalla pubblicazione/notifica del presente atto, 
dovrà presentare alla Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione 
Sociale la documentazione prevista dall’art. 10 dell’Avviso; 

6. di stabilire, inoltre, che la concessione provvisoria in favore dei soggetti beneficiari 
di cui agli Allegati A, parte integrante del presente provvedimento, diverrà 
definitiva con la sottoscrizione del disciplinare tra la Regione Puglia e soggetto 
beneficiario; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale alla sezione 
trasparenza; 

8. il presente provvedimento: 

• diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della 
Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria; 

• sarà pubblicato sul sito www.sistema.puglia.it; 
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• sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni 
dirigenziali istituito presso la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione 
sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione; 

• sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale; 

• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili; 

• Il presente atto, composto da n. 9 facciate e n. 1 allegati, è adottato in 
originale. 

 
Per delega della dirigente di Sezione 

P.O. Supporto tecnico-amministrativo Piani e Programmi 
Politiche Giovanili (PGI) 

(Dott. Tommaso Colagrande) 
 

 
 

 

 

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto 
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

Il Funzionario istruttore  
(Tommaso Colagrande) ________________ 
 
 
Si certifica la pubblicazione del presente atto all’Albo della Sezione per dieci giorni, come da 
relata di pubblicazione. 
 
Il presente atto originale, composto da n° 9 facciate e n. 1 allegato, è depositato presso la 
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Allegato A – A.D. n. 73 del 10/08/2020 

Avviso “Spazi di prossimità” 
Elenco proposte progettuali ammesse provvisoriamente a finanziamento 

n. 
prat 

Organizzazione 
proponente 

Sede legale Pec C.F./P.IVA Esito 
valut. 

Punteg 

Importo 
concedibile 

CUP Capitolo 
di spesa 

2 “Associazione 
Collettivo 
Musicarte”, 
mandataria ATS 
Musicarte - 
Mesagnesera 

Via R. 
Antonucci 131, 

72023 - 
Mesagne (Br) 

associazionemusicarte@pec.it 01849680747 69 € 15.000,00 B86G20000250002 U0602009 

3 “Associazione La 
Macina dei 
Saperi”, 
mandataria ATS 
MA.CE.PRO.VE 

Piazza 
Semeraro 9, 

74017 – 
Mottola (Ta)  

labum@altapec.it 90226050731 54 € 13.308,50 B66G20000240002 U0602009 

4 APS L.I.B.E.R. 
Azione 

Via Comunale 
Casine snc, 

73031 - 
Alessano (Le)  

liber-azione@pec.it 04685750756 69 € 15.000,00 B26G20000190002 U0602008 

7 TEATRO DEI 
VELENI SOC. 
COOP. SOCIALE 

Via G. 
Matteotti, 108 

73016 - San 
Cesario di 
Lecce (Le) 

info@pec.teatrodeiveleni.it 03669740759 
 

82 € 14.466,00 B66G20000230002 U0602008 

9 “Soundiff – 
Diffrazioni sonore 
soc. coop.”, 
mandataria ATS 
SOUNDIFF 

Via Enrico 
Cialdini 69, 

76121 - 
Barletta (BT) 

soundiff@pec.it 07501830728 
 

79 € 15.000,00 B96G20001040002 U0602008 


