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I. Normativa di riferimento  
 

 

In attuazione dell’art. 16 della Legge Delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia) è stato introdotto il "Testo 

Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP), in vigore dal 23 

settembre 2016, con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.. 

Tale Testo Unico detta, fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società sotto controllo 

pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti e, 

in particolare, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate.   

 

Con deliberazione n. 1036/2015 la Giunta Regionale Puglia aveva già proceduto, in ottemperanza 

alla normativa pro tempore vigente (art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008), all'emanazione di indirizzi 

in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale delle Agenzie Regionali, Enti 

Strumentali, società a partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria e di controllo.   

 

Il Testo Unico ha modificato l'art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008 che, nella versione in vigore dal 23 

settembre 2016, riguarda solo le aziende speciali e le istituzioni e non più le società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo.   

 

La nuova normativa attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare, con  propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese  di funzionamento 

delle società controllate, ivi comprese quelle del personale, anche  attraverso il contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto  riguardo a quanto contenuto nello stesso 

decreto all'articolo 25 "Disposizioni transitoria in  materia di personale", ovvero delle disposizioni 

che stabiliscono a loro carico divieti o  limitazioni alle assunzioni di personale.   

 

L'articolo 19 del Testo Unico prevede, al comma 6, che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle 

spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri 

provvedimenti da recepire, "ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede 

di contrattazione di secondo livello".   
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Con la D.G.R. n. 100 del 2018 (di seguito la “Delibera”), la Regione Puglia ha approvato le direttive in 

materia di spese di funzionamento delle società controllate che prevede la trasmissione alla Sezione 

Raccordo al Sistema Regionale di una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, utile a 

dimostrare il rispetto delle misure stabilite con l’atto di indirizzo della suddetta Delibera.    

La delibera stessa, nell’allegato sub 1, evidenzia che alla Regione Puglia competono le azioni di 

coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il 

proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.   

 

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il suddetto atto di indirizzo sono identificati gli obiettivi sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società 

controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico, con decorrenza 

dall'esercizio 2018 fino a nuove diverse disposizioni di legge e /o della Regione Puglia. 

 

Nella “Relazione Tecnica” accompagnatoria della predetta D.G.R. la Regione ha escluso dal campo di 

applicazione la società Terme di Santa Cesarea S.p.A., in ragione della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1473/2017, con la quale è stata deliberata la cessione a titolo oneroso della partecipata 

mediante asta pubblica. 

 

In data 30 luglio 2019 la Regione Puglia ha emesso la Deliberazione n. 1416, nella quale si evidenzia la 

necessità di provvedere ad una modifica delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 100/2018, prevedendo 

l’applicabilità anche alla società Terme di Santa Cesarea S.p.A., in conseguenza della mancata 

conclusione delle procedure di dismissione della partecipazione, dopo ben due Aste andate deserte, 

prevista dal “Piano operativo di razionalizzazione delle società participate di cui alla D.G.R. n. 

2411/2018.    

 

Inoltre la citata D.G.R. 1416/2019 include alcune   istruzioni integrative ed aggiuntive rispetto a 

quanto previsto nella DGR 100/2018,  essenzialmente riguardanti la definizione  puntuale di spesa 

di personale  e le disposizioni  di cui agli artt. 3.2 “Direttive relative alle spese per il personale-

Reclutamento del  personale”, 4.1 “Direttive relative alle altre spese di funzionamento - Incarichi 

di  consulenza, studio e ricerca” e 4.2 “Direttive relative alle altre spese di funzionamento -  Spese per 

missioni e trasferte”.   

 

La DGR 1416/2019 fa riferimento ai parametri di spesa e all’annualità 2009 ai fini di comparabilità, 

come definito dall’art. 6 del DL 78/2010 relativo alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 

Il successivo Decreto Legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157 il 19/12/2019, ha tuttavia abrogato 

i commi 7-8-9-12-13 dell’art. 6 del DL 78/2010. 
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Pertanto, dal combinato delle due norme (DGR 1416 e DL 78/2010, come modificato dal D.L. 124/2019) 
è emersa la non vigenza dei limiti relativi a:   
• Spese per incarichi per studi e incarichi di consulenza;   
• Spese effettuate per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;   
• Spese per sponsorizzazioni;   
• Spese per missioni (in Italia e all’estero);  
• Spese per le attività di formazione.   

 

Con la Legge Regionale n. 26 del 1 agosto 2020, art. 13, sono state apportate modifiche alla Legge Regionale 
n.1/2011 e, in particolare, è stato disposto che i vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 1, 
dall’articolo 10, commi 1 e 3, dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo 12, comma 1, della medesima 
L.R. cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti del servizio sanitario e 
alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

La presente rappresenta la terza relazione predisposta dalla società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in 
ottemperanza alla normativa regionale in vigore.  
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II. Premessa    
 

La presente “Relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, per l’esercizio  2021, sul rispetto 

delle misure stabilite dalla DGR Regione Puglia n. 100 del 31 gennaio  2018 in materia di spese di 

funzionamento” e dalla DGR1416 del 30 luglio 2019 (di  seguito la “Relazione”) è composta dai 

“Prospetti dei dati economici di riferimento per  l’anno 2021” (di seguito “I Prospetti” e dalle 

“Note esplicative” - paragrafo III).    

 

La presente Relazione è relativa ai dati contabili ed alle informazioni desumibili dai bilanci d’esercizio 

della società Terme di Santa Cesarea S.p.A.     

Nella determinazione ed analisi dei valori si è tenuto conto del quadro normativo 

rappresentato nel precedente paragrafo I. Normativa di riferimento.   

Come espressamente indicato nella DGR n. 100/2018, la rappresentazione tipica delle  spese delle 

società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio  d’esercizio ex art. 2425 

del Codice Civile; in tale ambito, sono da ritenersi riferibili al  termine spese di funzionamento gli 

oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del  citato schema. All'interno di detta categoria sono 

comprese le spese del personale (punto 9 dello schema di bilancio). 

 

Il Prospetto fa riferimento ai valori tratti dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, esposti 

comparativamente con quelli del 2020, ad eccezione dei costi 2021 per manutenzione e 

noleggio autovetture comparati anche con l’esercizio 2016, ed è articolato nei seguenti punti, in 

relazione alle disposizioni dei corrispondenti articoli della DGR  100/2018 e della DGR 1416/2019:  

 

• Contenimento delle spese di funzionamento (art.2, Allegato sub 1)   
• Spese per il personale (art.3, Allegato sub 1)   

• Trattamento economico del personale dipendente (art.3, Allegato sub 1)   

• Altre spese di funzionamento (art.4, comma 1, Allegato sub 1)   
• Costo degli organi societari (art.4, comma 3, Allegato sub1)   
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Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, redatto in conformità alla normativa del Codice Civile 

interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(“OIC”), è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022 e sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti convocata in data 29 giugno 2022 ed è stato 

assoggettato alla revisione legale da parte di BDO Italia S.p.A. che ha espresso il proprio giudizio senza 

rilievi nella relazione di revisione nei termini di cui all’art.2429 del Codice Civile, in data 14 giugno 

2022.  

 

I costi di funzionamento dell’esercizio 2019, presentati per le finalità comparative e di  confronto 

previste dalla normativa specifica (in termini di capienza per valori assoluti e %  di incidenza), sono 

desumibili dal bilancio di esercizio 2019 approvato dall’Assemblea  degli azionisti in data 21 luglio 

2020 e sottoposto a revisione legale dei conti da parte di BDO Italia S.p.A. che ha emesso un giudizio 

senza rilievi nella sua relazione di revisione nei termini di cui all’art.2429 del Codice  Civile, in data 12 

giugno 2020.  
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III. Dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento per l’anno 2021 e 
Note Esplicative   
 

Contenimento Spese di Funzionamento  
 

 
 

Dall’analisi della tabella sopra riportata emerge chiaramente che l’aver superato il limite di incidenza 
delle spese di funzionamento sia attribuibile essenzialmente a due ordini di fattori: 
- Il valore della produzione in calo rispetto al 2019 (ultimo esercizio regolare prima della diffusione 

pandemica); 
- Il costo del personale troppo gravoso in termini assoluti e troppo rigido (poco flessibile) rispetto al 

valore della produzione. 
 
Il valore della produzione 2021 ammonta ad Euro 2.236.965 (Euro 2.119.235 nel 2020) con un 
incremento di Euro 117.730 (+2,9%) rispetto all’esercizio precedente. 
La voce, nell’anno 2020, comprende il Contributo “Decreto Ristori bis” Titolo II art. 9 per Euro 771.665 
e del Contributo “Decreto Sostegni” per Euro 64.218, nell’anno 2021, del Contributo “Decreto Ministero 
Turismo – Prot. n. SG/243” per Euro 10.000 e del Contributo “Decreto Sostegni-bis” per Euro 64.218. 
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Limite Spese di Funzionamento anno 2021 anno 2020

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 453.954 317.114

Costi per servizi 497.319 451.548

Costi per godimento di beni di terzi 38.148 39.653

Costi per il personale 1.352.989 1.107.256

Costi per oneri diversi di gestione 148.485 128.930

Totale Spese di funzionamento (A) 2.490.895 2.044.501

Limite Spese di funzionamento (B = A dell'anno precedente) 2.044.501

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (B - A) (446.394)

di cui:

costi per progetti e sviluppo a carico di fondi comunitari 0 0

costi di personale interno  per progetti e sviluppo a carico di fondi comunitari 0 0

0 0

Incidenza Spese di Funzionamento sul Valore della Produzione anno 2021 anno 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.160.891 1.205.262

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 28.681

Altri ricavi e proventi 76.074 885.292

Totale Valore della Produzione (C) 2.236.965 2.119.235

Incidenza Spese di funzionamento (D = A / C) 111,35% 96,47%

Limite Incidenza Spese di funzionamento (E) 96,47%

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite Incidenza Spese di Funzionamento (F = E - D) -14,88%
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Il valore della produzione è stato influenzato negativamente del Covid-19 che ha costretto la società 
ad un’apertura ritardata dell’Albergo Palazzo (01 luglio 2021) e ad un’apertura ritardata e limitata 
(effetto distanziamento dei lettini) degli stabilimenti balneari a cui si aggiunge una gestione sanitario 
termale che ha presentato un calo dei ricavi di circa il 47%, rispetto al 2019 (ultimo esercizio regolare 
prima della diffusione pandemica). 
 
Il costo per il personale relativo all’esercizio 2021 è stato complessivamente pari ad Euro 1.352.989, 
con una incidenza pari al 60% dei ricavi. È opportuno sottolineare che l'azienda nel corso del 2021 ha 
usufruito di cassa Integrazione guadagni, nello specifico Fondo di Integrazione Salariale (FIS), a causa 
dell'emergenza epidemiologica. Questo ha consentito un risparmio teorico pari ad Euro 449.958.  
Se decidessimo di sommare il costo del personale effettivamente sostenuto al costo teoricamente 
risparmiato il costo del personale lieviterebbe fino a sfiorare Euro 2Mln tornando ai livelli del 2019. In 
effetti, gli ultimi esercizi, fino al 2019, in assenza di strumenti come la Cassa Integrazione – attivata nel 
2020 e nel 2021 - hanno sofferto la decadenza dei benefici de-contributivi di cui al job acts. 
L’azienda si è trovata ad operare con organico sovradimensionato e non qualificato (rispetto alle figure 
professionali necessarie per l’attività) dovendo sopportare una struttura di costi rigida e molto 
impegnativa con impatti negativi sui risultati economici e finanziari. 
Dalla razionalizzazione di questa voce ed in assenza di operazioni di natura straordinaria, passa 
inevitabilmente qualunque strategia aziendale. 
Si rileva come sia stata comunicata dai precedenti Consiglieri alla Regione Puglia, con nota del 18 
maggio 2021, avente ad oggetto “richiesta di inserimento nelle liste di mobilità dei dipendenti 
dell’azienda Terme di Santa Cesarea” la volontà di prendere in esame l’inserimento nelle liste di 
mobilità delle partecipate pubbliche anche il personale della azienda Terme. 
Volontà ribadita dall’attuale Consiglio di Amministrazione con riferimento agli adempimenti di cui 
all’art. 25 del D.Lgs 175/2016 recante “Disposizioni in materia di personale delle società a 
partecipazione pubblica”. 
 

Spese per il Personale  
Nel dettaglio successivo si riporta la suddivisione delle Spese del Personale con l’incidenza degli Oneri 
Sociali nei 2 anni di riferimento: 

 

Nell’esercizio 2021, come in quello precedente, non sono stati sostenuti costi per lavoro flessibile 
(tempi determinati /somministrazione lavoro). 

Nell’esercizio 2021, come in quello precedente, non è stato corrisposto ai dipendenti alcuna quota a 
titolo di trattamento variabile della retribuzione.  
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a) salari e stipendi 935.596 781.642

b) oneri sociali 197.566 229.064

c) trattamento di fine rapporto 219.827 96.550

e) altri costi del personale 0 0

Voce 9 di conto economico Totale Costi del Personale 1.352.989 1.107.256
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Incidenza Spese del Personale sulle Spese di Funzionamento anno 2021 anno 2020

Voce 9 di conto economico Totale Costi del Personale 1.352.989 1.107.256

Altre componenti da includere (ex DGR 1516/2019):

Spese per collaborazioni coordinate e continuative 0 0

Emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili 0 0

Irap 0 3.131

Buoni pasto e spese per equo indennizzo 0 0

Somme riborsate ad altri Enti per personale in posizione di comando 0 0

0 3.131

Altre componenti da escludere (ex DGR 1516/2019):

Oneri relativi ai rinnovi contrattuali 0 0

assegni per il nucleo familiare (11.790) (14.083)

spese per il personale appartenente alle categorie protette (42.798) (28.166)

spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 0 0

spese per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate 0 0

(54.588) (42.249)

Totale Spesa per il Personale (G) 1.298.401 1.068.138

Incidenza Spese per il Personale su Spese di funzionamento (H = G / A) 52,13% 52,24%

Limite Incidenza Spese per il Personale (I = anno precedente) 52,24%

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite Incidenza Spese per il Personale (L = I - H) 0,12%

Trattamento economico annuo (lordo) massimo per singolo dipendente anno 2021 anno 2020

Spesa per Trattamento economico annuo (lordo) massimo per singolo dipendente (M) 115.000 115.892

Spesa per Trattamento economico annuo (lordo) massimo ex art. 11 co 6 del TUSP (N) 240.000 240.000

(Primo presidente Corte di Cassazione)

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (N - M) 125.000 124.108
Quota variabile della Spesa del Personale dipendente anno 2021 anno 2016

Valore di cui a carico 

di fondi 

comunitari

Totale netto Valore di cui a carico 

di fondi 

comunitari

Totale netto

Trattamento variabile della Spesa del Personale dirigente 0 0 0 0 0 0

Trattamento variabile della Spesa del Personale dipendente 0 0 0 0 0 0

Totale Quota variabile della Spesa del Personale ( O ) 0 0 0 0

Limite Spesa per quota variabile del Personale P = (O del 2016) 0

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (P - O) 0
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Altre Spese di Funzionamento 
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Limite Spese per contratti di consulenza, studio e ricerca anno 2021 anno 2019

Studi e progettazione 0 0

Consulenze tecniche 8.368 10.781

Consulenze amministrative, fiscali e gestionali 54.928 27.097

Consulenze legali e notarili 1.269 5.802

Consulenze varie 0 0

Totale Spese di Consulenza ( Q ) 64.564 43.680

Limite Spese di funzionamento (T = Q del 2016 * 80%) 100.890 100.890

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (T - Q ) 36.325 57.210

Limite Altre Spese anno 2021 anno 2019

Spese per pubblicità 2.749 19.227

Spese per convegni e mostre 0 137

Spese di rappresentanza 0 326

Spese per missioni all'estero 0 0

Spese per contratti di formazione lavoro 0 0

Spese per contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. e interinali

Totale Spese di Consulenza ( R ) 2.749 19.690

Limite Spese di funzionamento (S = R del 2016 * 80%) 17.875 17.875

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa ( S - R ) 15.126 (1.815)

Limite Spese Auto anno 2021 anno 2019

Spese per noleggio 0 0

Spese per manutenzione auto 0 0

Spese acquisto ed esercizio auto 0 0

Spese per acquisto buoni taxi 0 0

Totale Spese di Consulenza ( T ) 0 0

Limite Spese di funzionamento (U = T del 2016 * 80%) 3.843 3.843

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (U - T ) 3.843 3.843
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Limite compensi organi societari  
 
 
 

 
 
 
 

Santa Cesarea Terme, 29 giugno 2022 

 

 

TERME DI SANTA CESAREA S.p.A. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Adriano Bono 

 

------------------------------------------------------------ 
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Costi Organi Societari anno 2021 anno 2019

Spesa per Compensi Amministratori ( V ) 20.435 16.000

Spesa per Trattamento economico annuo (lordo) massimo ex art. 11 co 6 del TUSP  ( W ) 240.000 240.000

(Primo presidente Corte di Cassazione)

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (W - V) 219.565 224.000

Limite di Spesa per Compensi Amministratori = 80% anno 2013 ( Y ) 25.338 25.338

(Eccedenza) / Non eccedenza Limite di spesa (Y - V) 4.903 9.338
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLE PROCEDURE DI VERIFICA DA VOI 
RICHIESTE SULLA “RELAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO, 
PER L’ESERCIZIO 2020, SUL RISPETTO DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR REGIONE 
PUGLIA N. 100 DEL 31 GENNAIO 2018 IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, 
INTEGRATA CON LE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA DGR N.1416 DEL 30 
LUGLIO 2019 E S.M.I.” 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione 
delle TERME DI SANTA CESAREA S.p.A. 
 
All’Azionista – Regione Puglia 
 
 
 
Abbiamo svolto le procedure di verifica da Voi richieste sull’allegata “Relazione 
riepilogativa dei dati economici di riferimento, per l’esercizio 2021, sul rispetto delle 
misure stabilite dalla DGR Regione Puglia n. 100 del 31 gennaio 2018 in materia di spese 
di funzionamento integrata con le disposizioni aggiuntive previste dalla DGR n. 1416 del 
30 luglio 2019 e s.m.i.” (di seguito la “Relazione illustrativa”) comprensiva del 
“Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento delle 
società controllate da Regione Puglia per l’anno 2021 e relative Note Esplicative”, da Voi 
predisposta ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 100 del 31 gennaio 2018 
e n.1416 del 30 luglio 2019 e s.m.i. (di seguito le “Delibere”).  
 
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall’International Standard on 
Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures 
Regarding Financial Information” emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (“IAASB”). Le procedure, da Voi richieste, sono state svolte al solo scopo 
di fornirVi elementi informativi in merito alle spese di funzionamento delle Terme di 
Santa Cesarea S.p.A. per l’esercizio 2021, in relazione alle suddette Delibere. 
 
Le procedure che ci avete richiesto e di seguito riportate, sono state da noi svolte, senza 
rilevare differenze ed osservazioni. In particolare: 
 

• abbiamo preso visione e conoscenza mediante lettura delle disposizioni contenute 
nella D.G.R. della Regione Puglia n. 100 del 31 gennaio 2018 in materia di spese di 
funzionamento, integrata con le disposizioni aggiuntive previste dalla DGR n. 1416 
del 30 luglio 2019 e s.m.i.;  

• abbiamo esaminato le modalità operative utilizzate ed i criteri adottati per 
l’estrazione dei dati e delle informazioni inserite nella “Relazione illustrativa” da 
parte della Società; 

• abbiamo ottenuto il prospetto riepilogativo delle spese di funzionamento e 
riscontrato i relativi dati con il bilancio di verifica e con il bilancio d’esercizio 
approvato dell’Assemblea dei Soci, per ciascun anno di riferimento; 

• abbiamo ottenuto il prospetto riepilogativo del costo per il personale e riscontrato 
i relativi dati con il bilancio di verifica e con il bilancio d’esercizio approvato 
dell’Assemblea dei Soci, per ciascun anno di riferimento;  
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• abbiamo verificato l’accuratezza matematica delle tabelle di calcolo inserite 
nella “Relazione illustrativa”;  

• abbiamo individuato il dipendente con retribuzione lorda annua massima per 
l’esercizio 2021, come desunto dal dettaglio analitico della retribuzione annua 
lorda spettante al personale dipendente e verificato la corrispondenza della 
retribuzione annua lorda inserita nel suddetto dettaglio con quanto riportato nella 
tabella della “Relazione illustrativa”. 
 

 
Le procedure che ci avete richiesto di svolgere non costituiscono una revisione contabile 
completa o limitata della “Relazione illustrativa”, né di singole voci o informazioni in 
essa contenute; pertanto, non esprimiamo alcun giudizio professionale o conclusione 
sulla “Relazione illustrativa”, sulle tabelle in essa contenute e sulle Note esplicative.  
 
La presente relazione è stata predisposta unicamente per le finalità illustrate nel 
secondo paragrafo e non potrà essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi, ad 
eccezione dell’Azionista Regione Puglia, né essere in alcun modo richiamata in altri 
documenti, in tutto o in parte. 
 
Santa Cesarea Terme, 29 giugno 2022 
 

  
 


