
BENEFICIARIO C.F./P.I. IMPORTO € RIFERIMENTI NORMATIVI 
ESTREMI DEL 

PROVVEDIMENTO 
RESPONSABILE 

 

 

    Comune di 

Gemona del Friuli 

 

 

 
003115220308 

 

 

 
1.350,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per 

la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

       Comune di 

Pagnacco 

 

 

 
00462910308 

 

 

 
450,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per 

la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 
Comune di 

Muzzana del 

Turgnano 

 

 

 
83000510301 

 

 

 
415,44 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per 

la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
Comuni di Mereto di 

Tomba/Sedegliano/ 

Flaibano 

 

 

 
00484680301 

 

 

 
1.261,77 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per 

la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

        Comune di 

Rivignano-Teor 

 

 

 
02760670303 

 

 

 
900,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per 

la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 



 

 

Comune di 

Pavia di Udine 

 

 

 
00469890305 

 

 

 
900,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
Comune di 

Spilimbergo 

 

 

 
00207290933 

 

 

 

1.993,19 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di  

San Daniele 

 

 

 
00453800302 

 

 

 
1.317,34 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
           Comune             

di Povoletto 

 

 

 
8002890301 

 

 

 
899,43 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

  Comune           

di Precenicco 

 

 

 
83000970307 

 

 

 

243,15 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 



 

 

Comune di 

Valvasone Arzene 

 

 
 

01772920938 

 

 

 

655,63 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di      

Sequals 

 

 

 
81004930939 

 

 

 

361,68 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 
Comuni di 

Codroipo/Bertiolo/

Camino al 

Tagliamento 

 

 

 
80006530309 

 

 

 

3.328,61 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
Comune di 

Monfalcone 

 

 

 
00123030314 

 

 

 
1.060,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di 

Dolegna del Collio 

 

 

 
80000920316 

 

 

 
60,83 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 



 

 

 
Comune di Castions 

di Strada 

 

 

 
81000650309 

 

 

 
628,83 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 
Comune di 

Palazzolo dello 

Stella 

 

 

 
83000090304 

 

 

 
488,60 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
Comuni di 

Nimis/Tarcento 

 

 

 
00392120309 

 

 

 
1.620,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di 

Martignacco 

 

 

 
80003990308 

 

 

 
1.138,31 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

 
Comuni di 

Talmassons 

/Lestizza 

 

 
 

80010190306 

 

 

 
1.293,50 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 



 

 
Comune di 

Latisana 

 

 
 

83000470308 

 

 

 
2.235,84 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 
Comuni di 

Tramonti di Sopra / 

Sotto / Clauzetto/ 

Vito d’Asio 

 

 

 
81001110931 

 

 

 
305,29 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di Carlino 

 

 

 
81002550309 

 

 

 
459,83 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di Zoppola 

 

 

  

 80000950933 

 

 

 
1.048,50 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di Rive 

d’Arcano 

 

 
 

00460120306 

 

 

 
401,79 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comuni di 

Medea/Mariano 

del Friuli 

 

 

 
00122990310 

 

 

 
408,21 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 



 

 

Comune di Reana 

del Rojale 

 

 

 
00466880309 

 

 

 
816,41 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Comune di Gorizia 

 

 

 
00122500317 

 

 

 
1.170,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

   Comune di Udine 

 

 

 
00168650307 

 

 

 
2.781,27 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

 

 

Provincia di Udine 

 

 

 
00400130308 

 

 

 
9.900,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 

di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali 

per la celebrazione della festa della patria del Friuli, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 

(istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - istituzion de 

“Fieste de Patrie dal Friûl”) 

 

 

Decreto n. 62 del 

13/03/2017 

 

 

 
dott. William Cisilino 

Soc. Cop. 

Informazione friulana 
00658170303 50.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. 

Approvazione della graduatoria delle iniziative progettuali 

ammesse a contributo, dell’elenco delle iniziative ammissibili a 

contributo, ma non finanziate per carenza di risorse e dell’elenco 

delle iniziative non ammissibili a contributo e impegno di spesa 

anno 2017. BANDO SPETTACOLO 2017 – 2019. 

Decreto n. 177 del 

13/09/2017 
dott. William Cisilino 



Centri di 

Linguistiche 

Aplicade 
02694770302 25.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della terza annualità al Centri di 

Linguistiche Aplicade per il progetto “Corpus della lingua 

friulana”. BANDO RICERCA SCIENTIFICA 2014-2016. 

Decreto n. 195 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Società Filologica 

Friulana 
00663830305 50.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della seconda annualità alla Società 

Filologica Friulana per il progetto “Docuscuele”. 

Decreto n. 196 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Centri di 

Linguistiche 

Aplicade 
02694770302 25.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della terza annualità al Centri di 

Linguistiche Aplicade per il progetto “Ladint”. 

Decreto n. 197 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Ensoul srl 02803110309 200,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione delle iniziative progettuali 

“Traduzione Wordpress” e “Int-Art”. Impegno di spesa volto al 

finanziamento della seconda annualità alla Ensoul srl e alla 

Associazione culturale Agherose. BANDO EDITORIA 2015-2017. 

Decreto n. 198 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Associazione 

culturale Agherose 
02633770306 25.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione delle iniziative progettuali 

“Traduzione Wordpress” e “Int-Art”. Impegno di spesa volto al 

finanziamento della seconda annualità alla Ensoul srl e alla 

Associazione culturale Agherose. BANDO EDITORIA 2015-2017. 

Decreto n. 198 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 



Kappa Vu 01539000305 8.350,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione delle iniziative progettuali 

“Fameis” “Cressi par furlan: tre contis par scuvierzi il mont e se 

stes” e “A ogni frut il so librUt”. Impegno di spesa volto al 

finanziamento della seconda annualità alla Kappa Vu, alla Casa 

Editrice L’Orto della cultura e alla Litostil sas. BANDO EDITORIA 

2016-2018. 

Decreto n. 199 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Casa Editrice L’Orto 

della cultura 
02678620309 4.400,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione delle iniziative progettuali 

“Fameis” “Cressi par furlan: tre contis par scuvierzi il mont e se 

stes” e “A ogni frut il so librUt”. Impegno di spesa volto al 

finanziamento della seconda annualità alla Kappa Vu, alla Casa 

Editrice L’Orto della cultura e alla Litostil sas. BANDO EDITORIA 

2016-2018. 

Decreto n. 199 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Litostil sas 01555470309 8.350,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione delle iniziative progettuali 

“Fameis” “Cressi par furlan: tre contis par scuvierzi il mont e se 

stes” e “A ogni frut il so librUt”. Impegno di spesa volto al 

finanziamento della seconda annualità alla Kappa Vu, alla Casa 

Editrice L’Orto della cultura e alla Litostil sas. BANDO EDITORIA 

2016-2018. 

Decreto n. 199 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 

Società Filologica 

Friulana 
00663830305 20.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della seconda annualità alla Società 

Filologica Friulana per il progetto “Cors pratic di Lenghe e culture 

furlanis”. BANDO RICERCA SCIENTIFICA 2015-2017. 

Decreto n. 200 del 

09/10/2017 
dott. William Cisilino 



Soc. coop. Futura 01154180937 8.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore 

dell’Editoria” per la realizzazione dell’iniziativa progettuale 

“Free&Ulli”. Impegno di spesa volto al finanziamento della 

seconda annualità alla Soc. coop. Futura. BANDO EDITORIA 2016-

2018. 

Decreto n. 206 del 

17/10/2017 
dott. William Cisilino 

Soc. coop. 

Informazione 

Friulana 
00658170303 15.000,00 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 

dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. “Bando 

triennale per il sostegno della lingua friulana nel settore dello 

spettacolo” per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “Fûr x 

Fur”. Impegno di spesa volto al finanziamento della seconda 

annualità alla Soc. coop. Informazione Friulana. BANDO 

SPETTACOLO 2016-2018. 

Decreto n. 207 del 

17/10/2017 
dott. William Cisilino 

 

 


