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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA 

 

 

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito 
le funzioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 
recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del 
Ministero dell’Ambiente i n “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 97 recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e degli Uffici di 
diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 201 del 28 
agosto 2019, così come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2020, registrato alla 
Corte dei conti, Reg. n. 1, Fog. n. 498, in data 19 febbraio, relativo al conferimento 
dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale della Dott.ssa Giusy Lombardi, 
Direttore Generale della DG per il clima, l’energia e l’aria; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 n. 67, ammesso alla registrazione dalla Corte 
dei Conti al n. 1397 del 9 aprile 2020, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
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del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e 
sulla gestione del Ministero per l’anno 2020; 

 VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi 
(DiTEI) n. 74 del 23 aprile 2020, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio al n. 134 del 27 aprile 2020, che definisce la Direttiva del Dipartimento per 
l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 , registrato dalla Corte dei Conti 
in data 21 gennaio 2019 Reg.1 Fog. 160, con il quale è stato istituito il Programma di 
Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (di seguito anche “Programma”) che 
cofinanzia, con una dotazione di Euro 15.000.000,00 Progetti Operativi di Dettaglio (di 
seguito “P.O.D.”) presentati da Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
relativi alle azioni di cui all’articolo 3 comma 1: 
a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di 

spostamenti urbani casa scuola e casa lavoro, per un cofinanziamento complessivo di 
Euro 10.000.000,00; 

b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano, per un cofinanziamento 
complessivo di Euro 3.500.000,00; 

c) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni 
dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole 
e delle università, per un cofinanziamento complessivo di Euro 1.500.000,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 418 del 21 dicembre 2018 con il quale sono state impegnate 
risorse complessive pari a € 16.000.000,00 di cui € 15.000.000,00 per il cofinanziamento 
dei progetti di cui all’articolo 3 del Programma e € 1.000.000,00 per il finanziamento di 
attività di assistenza, monitoraggio e formazione in favore dei soggetti destinatari del 
Programma; 

VISTO  l’Avviso relativo al “Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile 
(PrIMUS)” pubblicato in data 8 febbraio 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana Serie Generale n. 33; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4 del 19 febbraio 2020 , registrato dalla Corte dei Conti in data 
10 marzo 2020 al n . 725 , che al fine di meglio definire i criteri previsti dal Programma 
per la realizzazione dei progetti relativi alle piste ciclabili ha apportato modifiche al punto 
1 dell’Allegato 2 e all’articolo 10 del Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 
2018; 

VISTO l’Avviso relativo all’approvazione delle modifiche al decreto direttoriale n. 417 del 21 
dicembre 2018, recante l’istituzione del “Programma di incentivazione della mobilità 
urbana sostenibile (PrIMUS)”, apportate con il Decreto Direttoriale n. 4 del 19 febbraio 
2020 pubblicato in data 21 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 130; 

CONSIDERATO che tali modifiche hanno previsto la riapertura dei termini per la presentazione 
di progetti relativi alla realizzazione di nuove piste ciclabili (azione a)), fatta salva la 
possibilità per i Comuni che hanno presentato progetti per le azioni b) e c)) di presentare 
un nuovo progetto sull’azione a) che rende nulli i progetti precedentemente presentati, 
nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3 comma 2 del decreto direttoriale n. 417/2018, 
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secondo cui è possibile presentare un unico progetto riferito ad una sola delle tre azioni 
a), b) e c); 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima n. 136/CLE del 
18 giugno 2019, con il quale è stata istituita, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto 
Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, la Commissione di valutazione dei 
Progetti Operativi di Dettaglio presentati dai Comuni (di seguito “Commissione di 
valutazione”); 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 
136/CLE del 18 giugno 2019 che ha proceduto alla rimodulazione dei nominativi dei 
componenti della Commissione di valutazione;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 283 del 13 ottobre 2020 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati dai Comuni nell’ambito del Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS): Azioni ex Art. 3, comma 1, lettera c) di cui al 
Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e al Decreto Direttoriale n. 4 del 19 
febbraio 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 315 del 2 novembre 2020 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati dai Comuni nell’ambito del Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS): Azioni ex Art. 3, comma 1, lettera b) di cui al 
Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e al Decreto Direttoriale n. 4 del 19 
febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 
356/CLEA del 20 novembre 2020 che ha proceduto alla sostituzione di uno dei   
componenti della Commissione di valutazione; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’Avviso relativo al Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana- Serie Generale n.33 del 8 febbraio 2019 e sul sito del Ministero dell’Ambiente, 
entro il  previsto termine di giorno 8 giugno 2019, sono pervenute all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata primus@pec.minambiente.it n. 36 istanze di partecipazione di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a) e che la Commissione di Valutazione ha avviato una 
valutazione preliminare per accertare la completezza e la validità della documentazione 
presentata , richiedendo all’Amministrazione, ove ritenuto necessario, l’acquisizione di 
documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Direttoriale n. 417 
del 21 dicembre 2018, come risulta dal verbale della Commissione di Valutazione n. 2 del 
12 settembre 2019; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’Avviso relativo alle modifiche al decreto direttoriale n. 417 
del 21 dicembre 2018, recante l’istituzione del “Programma  di incentivazione della 
mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)”, apportate con il Decreto Direttoriale n. 4 del 19 
febbraio 2020, pubblicato in data 21 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 130 e sul sito del Ministero dell’Ambiente, entro il  
previsto termine di giorno 18 settembre 2020, sono pervenute all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata primus@pec.minambiente.it n. 7 nuove istanze di partecipazione 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e n. 8 Dichiarazioni relative al Modulo A per 
l’attribuzione della premialità di cui all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 4 del 19 

mailto:primus@pec.minambiente.it
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febbraio 2020 e che la Commissione di Valutazione ha avviato una valutazione 
preliminare per accettare la completezza e la validità della documentazione presentata, 
richiedendo all’Amministrazione, ove ritenuto necessario, l’acquisizione di 
documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Direttoriale n. 417 
del 21 dicembre 2018, come risulta dal verbale della Commissione n.9 del 9 dicembre 
2020; 

TENUTO CONTO che la Commissione di Valutazione ha verificato, come risulta dal verbale n.11 
del 28 dicembre 2020, che n. 13 istanze presentate dai comuni nell’ ambito della azione 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono inammissibili alla valutazione ai sensi 
dell’articolo 4, comma 6 del Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, in 
quanto dai  P.O.D. risulta che l’itinerario ciclabile non è in sede propria e/o non prevede 
un sistema di videosorveglianza e pertanto i P.O.D. risultano difformi da quanto previsto 
dal punto 1 dell’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 
con le modifiche apportate con il Decreto Direttoriale n. 4/CLEA del 19 febbraio 2020; 

TENUTO CONTO che la Commissione di Valutazione ha ritenuto, come risulta dal verbale n.11 
del 28 dicembre 2020, che n. 1 istanza presentata da un comune nell’ambito della azione 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non è ammissibile a cofinanziamento ai sensi 
dell’articolo 10, comma 4, del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 in quanto 
il P.O.D. ha conseguito un punteggio inferiore a 12 punti relativamente al criterio I 
(Fattibilità); 

CONSIDERATO che, l’articolo 7 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018, 
destina all’azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) risorse nel limite massimo di € 
10.000.000,00; 

CONSIDERATO che l’articolo 5 comma 4 del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 
stabilisce che le eventuali risorse residue risultanti dalla differenza tra le risorse stanziate 
per il Programma e quelle destinate a coprire integralmente il cofinanziamento 
ministeriale dei P.O.D. possono essere destinate al cofinanziamento integrale di ulteriori 
P.O.D. presentati dai Comuni idonei ma non beneficiari, sulla base dello scorrimento 
delle graduatorie dei POD di ciascuna azione nel rispetto del seguente ordine di priorità: 
azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
b); azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c); 

CONSIDERATO  che con riferimento all’azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) residuano 
risorse pari a Euro 30.445,76 

CONSIDERATO  che con riferimento all’azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) residuano 
risorse pari a Euro 506.411,36 

VISTA la nota del Presidente della Commissione di Valutazione  Dott.ssa Paola Schiavi , prot. n. 
0109770/CLEA del 29 dicembre 2020, con la quale, in adempimento a quanto previsto 
nel decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 
136/CLE del 18 giugno 2019, come modificato dai Decreti Direttoriali n. 200/CLEA del 
25 giugno 2020 e n. 356/CLEA del 20 novembre 2020, sono stati trasmessi al Direttore 
Generale della Direzione per il Clima, l’Energia e l’Aria i verbali n. 2, n. 9 e n. 10 relativi 
rispettivamente  alle riunioni del 12 settembre 2019, del 9 dicembre 2020 e del 21 
dicembre 2020 ed il verbale n. 11 della riunione del 28 dicembre 2020 che contiene la 
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proposta di graduatoria di merito in ordine di punteggio decrescente delle istanze dei 
Comuni finanziabili per l’azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), calcolata in base 
alla media dei punteggi attribuiti ai P.O.D. da ciascun componente della Commissione di 
valutazione; 

CONSIDERATO che le risorse stanziate dall’articolo 7 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 417 
del 21 dicembre 2018 e le risorse che residuano dalle graduatorie delle azioni b e c non 
sono sufficienti per coprire tutte le richieste di cofinanziamento dei progetti valutati; 

RITENUTO, pertanto, di distinguere una fase attuativa e una fase programmatica ai fini del 
finanziamento degli interventi presentati nell’ambito del Programma; 

CONSIDERATO di dover individuare nella fase attuativa, secondo l’ordine di punteggio 
decrescente della graduatoria risultante dall’Allegato 2 del verbale della Commissione di 
valutazione n. 11 del 28 dicembre 2020, le richieste di cofinanziamento degli interventi 
che rientrano nei limiti delle risorse economiche stanziate dall’articolo 7 comma 1 del 
Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e delle risorse che residuano dalle 
graduatorie delle azioni b e c; 

CONSIDERATO di dover individuare nella fase programmatica, secondo l’ordine di punteggio 
decrescente della graduatoria risultante dall’Allegato 2 del verbale della Commissione di 
valutazione n. 11 del 28 dicembre 2020, i restanti interventi ritenuti ammissibili che allo 
stato non trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate dall’articolo 7 comma 1 del 
Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e dalle risorse che residuano dalle 
graduatorie delle azioni b e c e che potranno essere finanziati con eventuali ulteriori 
risorse che si dovessero rendere disponibili a tal fine; 

Tutto ciò premesso e richiamato integralmente 

DECRETA 

Art. 1 
Graduatoria dei progetti 

1. Ai fini dell’attuazione del Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile il 
presente decreto definisce la graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio presentati 
nell’ambito delle Azioni cofinanziabili di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 con le modifiche apportate con il Decreto 
Direttoriale n. 4 del 19 febbraio 2020. 
 

2. Nell’ ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, è riportata la 
graduatoria dei progetti ammissibili di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 secondo l’ordine di punteggio decrescente 
assegnato dalla Commissione di Valutazione, con la relativa indicazione dell’ordine di 
punteggio, dei soggetti beneficiari, degli importi di progetto e delle richieste di 
cofinanziamento; 
 

3. Nell’ ALLEGATO 2 che costituisce parte integrante del presente Decreto, è riportata: 
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 nella Tabella A la graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio presentati nell’ambito 
delle Azioni cofinanziabili di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 che rientrano nella fase attuativa e sono 
pertanto finanziabili nei limiti delle risorse economiche stanziate dall’articolo 7 comma 
1 del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e delle risorse che residuano 
dalle graduatorie delle azioni b) e c), con la relativa indicazione dell’ordine di punteggio, 
dei soggetti beneficiari, degli importi di progetto e delle richieste di cofinanziamento. 

 nella Tabella B la graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio presentati nell’ambito 
delle Azioni cofinanziabili di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto 
Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 che rientrano nella fase programmatica e 
non sono pertanto finanziabili nei limiti delle risorse economiche stanziate dall’articolo 
7 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 e delle risorse che 
residuano dalle graduatorie delle azioni b) e c), con la relativa indicazione dell’ordine di 
punteggio, dei soggetti beneficiari, degli importi di progetto e delle richieste di 
cofinanziamento. Questi ultimi potranno essere finanziati con eventuali risorse che si 
dovessero rendere disponibili a tal fine. 

 
4. Nell’ ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante del presente Decreto, è riportato l’elenco 

dei Progetti Operativi di Dettaglio NON AMMISSIBILI presentati nell’ambito delle Azioni 
cofinanziabili di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a). 
 

5. Il presente Decreto verrà trasmesso con nota formale ai comuni presenti nelle graduatorie 
di cui all’Allegato 2, Tabelle A e B, riportate nel comma 3 e ai comuni presenti nella tabella 
di cui all’Allegato 3 riportata nel comma 4 del presente articolo 1. 

Art. 2 
Disposizioni finali 

La Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare potrà eseguire verifiche tecniche e amministrative in qualsiasi 
momento e potrà richiedere ai soggetti beneficiari di fornire ogni opportuno chiarimento in 
corso d’opera. 

Il Direttore Generale 
Giusy Lombardi  
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ALLEGATO 1 

Graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio ammissibili a cofinanziamento 
di cui all’Art.  3, comma 1, lettera a)  

del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018  
 

 

  

Ente Locale Punteggio 
N.  

ordine 

Importo 
di progetto 

(€) 

Importo 
cofinanziamento 

richiesto 
(€) 

Palermo 83,97 1°  1.468.974,07   599.934,35  

Treviso   80,30 2°  1.898.564,32   598.564,32  

Padova 78,00 3°  800.000,00   600.000,00  

Torino 77,10 4°  710.900,00   470.900,00  

Imola  72,73 5°  590.000,00   442.500,00  

Cuneo  70,00 6°  1.000.000,00   600.000,00  

Brindisi 67,67 7°  600.000,00   450.000,00  

Pesaro 67,00 8°  450.000,00   337.500,00  

Caserta 66,00 9°  799.914,73   599.914,73  

Ferrara  66,00 9°  750.000,00   562.500,00  

Napoli 66,00 9°  800.000,00   600.000,00  

Pistoia 66,00 9°  1.093.951,16   600.000,00  

Legnano 65,33 13°  850.000,00   600.000,00  

Piacenza 64,67 14°  1.454.393,00   600.000,00  

Perugia 63,30 15°  754.762,23   407.465,08  

Ancona 62,00 16°  812.706,09   597.800,00  

Cesena 62,00 17°  1.015.000,00   600.000,00  

Novara  62,00 17°  765.000,00   573.750,00  

Livorno 59,00 19°  800.000,00   600.000,00  

Foggia 57,00 20°  628.188,96   471.141,72  

Pomezia 55,67 21°  474.252,30   331.502,36  

Aprilia 52,00 22°  800.000,00   600.000,00  

Siena 48,67 23°  1.494.200,00   600.000,00  

Olbia 48,00 24°  1.520.000,00   600.000,00  

Teramo 48,00 24°  401.201,09   300.701,09  

Salerno 40,00 26°  800.000,00   600.000,00  
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ALLEGATO 2 

Tabella A  
Graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio 

presentati nell’ambito delle Azioni cofinanziabili di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a)  
del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018  

che rientrano nella FASE ATTUATIVA 

 
Tabella B  

Graduatoria dei Progetti Operativi di Dettaglio  
presentati nell’ambito delle Azioni cofinanziabili di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a)  

del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018  
che rientrano nella FASE PROGRAMMATICA 

  

Ente Locale Punteggio 
N.  

ordine 

Importo 
di progetto 

(€) 

Importo 
cofinanziamento 

richiesto 
(€) 

Palermo 83,97 1°  1.468.974,07   599.934,35  

Treviso   80,30 2°  1.898.564,32   598.564,32  

Padova 78,00 3°  800.000,00   600.000,00  

Torino 77,10 4°  710.900,00   470.900,00  

Imola   72,73 5°  590.000,00   442.500,00  

Cuneo  70,00 6°  1.000.000,00   600.000,00  

Brindisi 67,67 7°  600.000,00   450.000,00  

Pesaro 67,00 8°  450.000,00   337.500,00  

Caserta 66,00 9°  799.914,73   599.914,73  

Ferrara  66,00 9°  750.000,00   562.500,00  

Napoli 66,00 9°  800.000,00   600.000,00  

Pistoia 66,00 9°  1.093.951,16   600.000,00  

Legnano 65,33 13°  850.000,00   600.000,00  

Piacenza 64,67 14°  1.454.393,00   600.000,00  

Perugia 63,30 15°  754.762,23   407.465,08  

Ancona 62,00 16°  812.706,09   597.800,00  

Cesena 62,00 17°  1.015.000,00   600.000,00  

Novara  62,00 17°  765.000,00   573.750,00  

Livorno 59,00 19°  800.000,00   600.000,00  

Ente Locale Punteggio 
N.  

ordine 

Importo 
di progetto 

(€) 

Importo 
cofinanziamento 

richiesto 
(€) 

Foggia 57,00 20°  628.188,96   471.141,72  

Pomezia 55,67 21°  474.252,30   331.502,36  

Aprilia 52,00 22°  800.000,00   600.000,00  

Siena 48,67 23°  1.494.200,00   600.000,00  

Olbia 48,00 24°  1.520.000,00   600.000,00  

Teramo 48,00 24°  401.201,09   300.701,09  

Salerno 40,00 26°  800.000,00   600.000,00  
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ALLEGATO 3 

Elenco dei Progetti Operativi di Dettaglio 
NON AMMISSIBILI 

presentati nell’ambito delle Azioni cofinanziabili di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a)  
del Decreto Direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018  

 
 
 

 

Ente Locale Punteggio 
N.  

ordine 

Importo 
di progetto 

(€) 

Importo 
cofinanziamento 

richiesto 
(€) 

Gallarate    533.667,32   393.667,32  

Benevento    799.999,99   599.999,99  

Brescia     900.000,00   600.000,00  

Cremona      965.500,00   600.000,00  

Fano    633.010,00   473.010,00  

Genova    770.561,51   572.030,00  

Giugliano in Campania    800.000,00   600.000,00  

Modena     800.000,00   600.000,00  

Pozzuoli     684.096,93   512.996,93  

Rho    400.202,00   300.151,50  

Rimini    600.000,00   450.000,00  

Udine    463.013,32   347.259,32  

Varese    769.010,00   574.010,00  

Vicenza    620.000,00   465.000,00  
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