
 

(Codice interno: 416240)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 02 marzo 2020

Approvazione delle Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche,

culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale

- PTA 2020, relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero Definizione dei criteri per

la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze e per la determinazione

dei contributi per la realizzazione di manifestazioni locali nell'ambito delle azioni ed interventi previsti dal Piano Turistico

Annuale 2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 124 del 3 febbraio 2020, ha adottato il Piano Turistico Annuale - PTA 2020 -

relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero - quale documento programmatico delle attività

regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione.

Il citato PTA si articola in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e che saranno

sviluppate sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività svolte da altri soggetti del territorio, in

particolare gli enti locali e le strutture associate di promozione turistica.

Ai fini del presente provvedimento va rilevato che l'Azione n. 2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica"

riferita in particolare al punto "Interventi a sostegno dell'animazione turistica locale" indica i presupposti per mantenere alto il

livello dell'attrattività turistica delle destinazioni e dell'integrazione fra settori economici del territorio, dove il turismo fa

spesso da traino e da motivazione, nonché i fattori che possono essere offerti al turista/ospite in grado di attirare il suo

interesse.

Gli avvenimenti, eventi e manifestazioni, sono in grado infatti di accrescere la presenza turistica quando il fattore di attrattività

è rinvenibile in aspetti della cultura, della storia o della produzione del luogo, marcando in modo evidente la tipicità e la

peculiarità della manifestazione. La leva del "fattore ricordo", per cui la vacanza è nel tempo un ricordo piacevole al ritorno

negli abituali luoghi di residenza e di lavoro per un numero consistente di mesi, ed occasione gradita di racconto e di scambio

di opinioni con colleghi e amici, contribuisce al successo di una destinazione grazie al c.d.  "passaparola", sistema oggi

amplificato in modo straordinariamente grande dai social network comunemente presenti in Internet e frequentati da milioni di

utenti che lasciano giudizi, pareri, impressioni, commenti, ecc.

Il PTA 2020 prevede che la Giunta regionale possa sostenere le attività di animazione locale, le manifestazioni e gli eventi a

valenza turistica poste in essere dagli enti locali e/o associazioni per l'intrattenimento dei turisti e l'arricchimento dell'offerta di

svago e di divertimento delle diverse località e destinazioni. Eventi di spettacolo e di musica che richiamano grande pubblico

sono infatti programmati nelle principali città capoluogo del Veneto ma anche in realtà urbane di minori dimensioni oltre che

nelle mete turistiche più tradizionali sia di mare che di montagna. Si tratta di iniziative che amplificano l'attività di promozione

del territorio svolte direttamente dalla Regione. Queste considerazioni valgono anche per gli eventi che promuovono le

produzioni agroalimentari di qualità del Veneto che sono strettamente connesse con le eccellenze turistiche in una logica di

fruibilità comunicative e di interazione e, in particolare, per quelle iniziative che, per la loro natura, organizzazione e modalità

di svolgimento, contribuiscono alla valorizzazione del territorio ove esse si svolgono, consentendo quindi di interagire e

promuovere tout-court il sistema turistico veneto.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le

Linee guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive

di interesse locale previste dal Piano Turistico Annuale, di cui alla DGR n. 124/2020, così come individuate nell'Allegato A,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare, con le Linee Guida vengono individuate le tipologie di iniziative ammesse a sostegno, determinati i soggetti che

possono presentare istanza di contributo, l'entità del contributo, i criteri premiali nell'assegnazione di punteggi, la tipologia

delle spese ammesse, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
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Al fine di consentire un congruo tempo alle strutture regionali per l'istruttoria delle domande, per l'esame e la valutazione dei

progetti, la domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per

la quale si chiede il contributo. Eventuali domande, già acquisite al protocollo regionale antecedentemente all'approvazione del

presente provvedimento, verranno comunque prese in considerazione, fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la

documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.

Resta inteso che la presentazione della domanda non riserva al soggetto promotore alcun diritto e non impegna in alcun modo

l'Amministrazione regionale, che potrà procedere all'accoglimento delle istanze e all'ammissione al contributo della medesima

solo in relazione ad un espresso provvedimento deliberativo e alle effettive risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio

e fino ad esaurimento dei relativi fondi.

Tenuto conto della ripetibilità dell'intervento finanziario per tale tipologia di eventi e manifestazioni di promozione turistica, le

Linee Guida approvate con il presente provvedimento per l'anno solare in corso, rimarranno valide per le annualità successive,

salvo approvazione di nuove disposizioni da parte della Giunta regionale, e sostituiscono quelle approvate con la Deliberazione

della Giunta regionale n. 384 del 26 marzo 2018.

L'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Promozione

Economica e Internazionalizzazione, sulla base di procedure selettive e di criteri che terranno conto, tra gli altri, della portata

dell'iniziativa (nazionale, interprovinciale, locale) dell'interesse turistico della manifestazione/evento, del coinvolgimento dei

potenziali turisti e del grado di sinergia fra eventi, prodotti turistici e tematismi. La concessione dei contributi sarà disposta con

successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed

amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, compresa la predisposizione della modulistica

necessaria ai fini istruttori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A, nonché delle leggi vigenti in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,

l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare

l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 3 febbraio 2020 di approvazione del Piano Turistico Annuale - PTA

per l'anno 2020 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce l'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei

benefici pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha

espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima

delibera

di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di approvare le Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,

enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2020 e

di definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi di cui all'Allegato A;

2. 

di stabilire che le Linee Guida di cui al punto 1. sostituiscono quelle approvate con la Deliberazione della Giunta

Regionale n. 384 del 26 marzo 2018 e rimangono valide per la concessione di contributi per le annualità successive e

fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte della Giunta regionale;

3. 

di prevedere che le istanze per l'anno solare in corso, pervenute al protocollo di posta certificata della Regione prima

dell'approvazione del presente provvedimento, verranno comunque prese in considerazione, fatta salva la possibilità

4. 
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per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione;

di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della predisposizione della

modulistica necessaria ai fini istruttori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A, nonché delle leggi

vigenti in materia;

5. 

di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ad approvare con propri

provvedimenti le risultanze istruttorie di valutazione delle domande pervenute, la definizione della graduatoria di

merito delle richieste pervenute, la proposta dell'entità del contributo concedibile, secondo i criteri di cui all'Allegato

A, nonché l'elenco delle domande non ammissibili;

6. 

di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle istruttorie

perfezionate, provvederà a concedere i contributi previsti nell'ambito delle azioni e interventi del Piano Turistico

Annuale per l'anno 2020 compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei pertinenti capitoli di bilancio e fino ad

esaurimento dei relativi fondi;

7. 

di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate

devono recare il marchio turistico "Veneto The Land of Venice" con l'indicazione del portale turistico regionale

www.veneto.eu  e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 525/2018;

8. 

di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,

finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

9. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33

del 14 marzo 2013;

11. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 
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 Entiやpubbliciやnonやterritoriali╉や
 AssociazioniやProやlocoやeやloroやUnioni╉や
 Associazioniやsenzaやscopoやdiやlucro╇やaventiやfinalitàやdiやvalorizzazioneやeのoやpromozioneやdelやproprioや
ambitoやterritoriale╉や

 Altreやassociazioniやsenzaやfiniやdiやlucro╆や
や
Iやsoggettiやprivatiやdevonoやessereやinやpossessoやdiやattoやcostitutivoやeやstatutoやredattiやinやformaやpubblicaやoや
privata╆や

や
や

ｴ╆ ENTITITA‒やDELやCONTRIBUTOや
や
L‒aliquotaやmassimaやdelやcontributoやconcedibileやèやfissataやall‒ｸｰゾやdellaやspesaやammissibileやperやleやistanzeや
diやEntiやpubbliciやterritorialiやeやnonやterritoriali╇やeやnelやlimiteやmassimoやdelやｵｰゾやdellaやspesaやammissibileや
perやleやistanzeやpresentateやdaやaltriやsoggetti╆やや
や
Ilや contributoや nonや potràや inや ogniや casoや essereや superioreや alや passivoや risultanteや dalや bilancioや dellaや
manifestazione╆や
や
Ilや contributoや concedibileや aや ciascunや soggettoや richiedenteや eや perや ciascunaや manifestazioneや èや diや unや
importo╈や

- diや┾やｳ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやche╇やinやbaseやaiやcriteriやspecificatiやnelやseguenteやpuntoやｵや｠CRITERIやDIや
PRIORITA‒を╇やottengonoやunやpunteggioやtraやｳｷやeやｴｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｲｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｴｱやeやｵｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｴｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｵｱやeやｶｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｶｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｶｱやeやｷｴやpunti╆やや

や
や

ｵ╆ CRITERIやDIやPRIORITA‒や
や
Nellaやvalutazioneやdelやlivelloやdiやprioritàやdelleやmanifestazioniやoggettoやdiやrichiestaやdiやcontributoやsiやterràや
contoやinやparticolareやdeiやseguentiやfattori╇やcorrelatiやconやilやcarattereやstrategicoやdell‒iniziativaやaiやfiniやdellaや
promozioneやturisticaやdelやterritorioやveneto╇やassegnandoやaやciascunaやiniziativaやunやpunteggioやmassimoや
diやｷｴやpunti╇やcosìやsuddivisoやfraやiやfattori╈や
や や
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ｴや
 

や
や
a╆ OttenimentoやdelやpatrocinioやRegionale╈やpuntiやｶ╆や

や
b╆ Bacinoやdiやutenzaやinteressatoやallaやmanifestazioneやeやnumeroやdiやvisitatori╈やや

 daやｱ╆ｰｰｰやaやｵ╆ｰｰｰ╈やpuntiやｲ╉や
 daやｵ╆ｰｰｱやaやｲｰ╆ｰｰｰ╈やpuntiやｳ╉や
 piùやdiやｲｰ╆ｰｰｱ╈やpuntiやｸ╆や

や
c╆ Estensioneやdell‒areaやinteressataやdallaやmanifestazione╈や

 provinciale╈やpuntiやｲ╉やや
 interprovinciale╈やpuntiやｴ╉やや
 regionale╈やpuntiやｸ╉や
 nazionale╈やpuntiやｱｰ╉や
 internazionale╈やpuntiやｱｲ╆や

や
d╆ Storicitàやdellaやmanifestazione╈やや

 primaやedizione╈やpuntiやｳ╉やや
 secondaやedizione╈やpuntiやｲ╉やや
 terzaやedizioneやeやoltre╈やpuntiやｱ╆や

や
e╆ Numeroやdiやentiやeやorganismiやcoinvoltiやnell‒organizzazioneやdell‒iniziativa╈や

 finoやaやｲ╈やpuntiやｲ╉やや
 oltreやaやｲ╈やpuntiやｵ╆や
や

f╆ Particolareや interesseや dell‒iniziativaや inや terminiや diや promozioneや integrataや delや territorioや eや
coerenzaやconやgliやobiettiviやdeiやpianiやturisticoやeやagroalimentariやapprovatiや〉suやvalutazioneやdellaや
Direzioneやcompetente《╈やmassimoやpuntiやｳｰ╆や
や

g╆ Capacitàや diや realizzazioneや dell‒attivitàや ammessaや aや finanziamentoや deiや soggettiや promotori╇や
comprovataやattraversoやl‒esperienzaやacquisitaやnellaやgestioneやdiやaltriやfinanziamentiやpubbliciやinや
ambitoやpromozionale╈やpunteggioやdaやｰやaやｲ╆や

や
h╆ Congruitàや dellaや spesaや previstaや perや leや attivitàや eや iniziativeや proposteや sullaや baseや deiや costiや diや

mercatoやfinoやadやunやmassimoやdiやｸやpuntiやcosìやdeclinati╈やや
 pocoやcongrui╈やpuntiやdaやｰやaやｲ╉や
 sufficientementeやcongruiやdaやｳやaやｴ╉やや
 discretamenteやcongrui╈やpuntiやdaやｵやaやｶ╉やや
 ottimamenteやcongrui╈やpuntiやdaやｷやaやｸ╆ややや
や

Perやessereやammesseやleやistanzeやdevonoやottenereやunやpunteggioやdiやalmenoやｳｷやpunti╆や
や

や や
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ｵや
 

ｶ╆ TIPOLOGIEやDIやSPESEやAMMESSEや
や
Sonoやammissibiliやaやcontributoやsoltantoやleやseguentiやtipologieやdiやspese╈や
a《 perやattivitàやdiやinformazione╇やcomunicazioneやeやpromozioneやdell‒iniziativa╉や
b《 perや l‒organizzazioneや affittoや spaziや espositivi╇や ospitalità╇や prestazioniや professionali╇や acquistoや
premi╇や speseや postali╇や imposteや varie╇や fornitureや diや serviziや purchéや riconducibiliや
all‒organizzazioneや dell‒iniziativaや oggettoや delや contributoや eや nonや allaや gestioneや ordinariaや
dell‒EnteやoやAssociazioneやrichiedente╉や

c《 perや laや realizzazioneや diや iniziativeや aや carattereや editorialeや aや supportoや dellaや promozioneや delや
territorioや〉pubblicazioni╇やguide╇やcarte╇やpagineやWeb╇やecc╆《╉や

d《 perやl‒organizzazioneやdiやdegustazioniやdiやprodottiやtipiciや〉finoやaやunやmassimoやdelやｱｵゾやdellaやspesaや
ammissibile《╆や

や
Leやspeseやdevonoやessereやdirettamenteやedやinequivocabilmenteやriconducibiliやall‒iniziativaやperやlaやqualeや
siやrichiedeやilやcontributo╆や
や
Leやspeseやrelativeやadやacquistoやdiやbeniやstrumentali╇やossiaやdiやqueiやbeniやcheやpossonoやessereやutilizzatiや
ancheや successivamente╇や rispettoや alや periodoや diや svolgimentoや dell‒iniziavaや 〉es╆や apparecchiatureや
tecnicheやedやinformatica╇やstandやmobili╇やecc╆╆《やnonやsonoやammissibili╆や

や
や

ｷ╆ NONやAMMISSIBILITA‒やDOMANDEや
や
Nonやsarannoやammesseやaやcontributoやleやdomandeやche╈や
a《 sonoやpresentateやdaやsoggettiやdiversiやdaやquelliやindicatiやalやpuntoやｳ╆や｠BENEFICIARIを╉や
b《 fannoや riferimentoや aや iniziativeや eや manifestazioniや giàや oggettoや diや interventoや contributivoや
regionaleやaiやsensiやdiやaltreやnormeやdiverseやdallaやleggeやregionaleやn╆やｱｱのｲｰｱｳ╉や

c《 richiedonoやunやcontributoやinferioreやaや┾やｳ╆ｰｰｰ╇ｰｰ╉や
d《 presentateやdaやsoggettiやcheやnelやｲｰｱｹやhannoやottenutoやunやcontributoやcheやperやcauseやdipendentiや
dalやbeneficiarioやstessoやnonやèやstatoやpossibileやliquidare╆や

や
や

ｸ╆ MODALITA‒やEやTERMINIやPRESENTAZIONEやDELLEやDOMANDEや
や
Leや domandeや dovrannoや essereや presentateや むや compilateや utilizzandoや laやmodulisticaや approvataや conや
DecretiやdelやDirettoreやdellaやDirezioneやPromozioneやEconomicaやeやInternazionalizzazioneやまやdisponibileや
ancheや sulや sitoや internetや istituzionaleや dellaや Regioneや Venetoや alや seguenteや link╈やや
https╈ののbandi╆regione╆veneto╆itのPublicのElenco′Tipo└ｲや や 〉Tipoや Atti╈や avvisoや まや Categoria╈や avvisoや diや
contributoや まや Materia╈や Turismoや まや Struttura╈や Direzioneや Promozioneや Economicaや eや
Internazionalizzazione《╆や
や
Laやpresentazioneやdelleやdomandeやdovràやavvenireやalmenoやｳｰやgiorniやprimaやdell‒inizioやdell‒eventoやedや
esclusivamenteや medianteや postaや certificata╇や indirizzateや allaや Direzioneや Promozioneや Economicaや eや
Internazionalizzazioneや むや PEC╈や promoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆it╇や eや nell‒oggettoや dellaや PECや
dovràや essereや indicataや obbligatoriamenteや laや seguenteや dicituraや ｠Richiestaや compartecipazioneや
finanziariaやalleやattivitàやpromozionaliやaやcarattereやlocaleやaiやsensiやdellaやL╆R╆やｱｱのｲｰｱｳやeやss╆mm╆iiを╆やや
や
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ｶや
 

Laやdomandaやdeveやessereやperfezionataやconやilやpagamentoやdell‒impostaやdiやbolloやnellaやmisuraやdiや┾やｱｶ╇ｰｰや
むやaiやsensiやdelやDPRやn╆やｶｴｲのｱｹｷｲやむやoやaltroやvaloreやeventualmenteやstabilitoやdalleやsuccessiveやnormative╇や
tranneや iや casiや diや esenzioneや diや cuiや all‒art╆や ｱｱや delや D╆や Lgsや n╆や ｴｶｰや delや ｴや dicembreや ｱｹｹｷや eや successiveや
modifiche╆やや

や
や

ｹ╆ MODALITA‒やDIやRENDICONTAZIONEや
や
IlやsoggettoやbeneficiarioやperやottenereやlaやliquidazioneやdelやcontributoやdeveやpresentareやallaやDirezioneや
Promozioneや Economicaや eや Internazionalizzazioneや esclusivamenteや viaや postaや elettronicaや certificataや
all‒indirizzoやpromoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆itややentroやｶｰやgiorniやdallaやconclusioneやdelleやattivitàや
eややcomunqueやentroやilやｳｱやdicembreやｲｰｲｰや╇やlaやseguenteやdocumentazione╈や
や

a《 rendicontoやdelleやspeseやsostenuteやdistinteやperやsingoleやattivitàやeやvociやdiやcostoやeやdegliやeventualiや
introitiやdeterminatisiやconやl‒evento╇やdebitamenteやfirmatoやdalやresponsabileやdelやprocedimentoやoや
legaleやrappresentante╇やutilizzandoやlaやmodulisticaやcheやverràやtrasmessaやaiやbeneficiariやdagliや
ufficiやcompetenti╉や

b《 relazioneや tecnicoまfinanziariaや sull‒attivitàや svoltaや inやparticolareや inや ordineやalや coinvolgimentoや
delleや realtàや localiや eや aiや risultatiや diや affluenzaや registratiや inや occasioneや degliや eventi╉や eventualiや
discrepanzeや inや negativoや traや quantoや dichiaratoや nellaや domandaや sugliや aspettiや oggettoや diや
valutazioneやdiやcuiやalやpuntoやｵや｠CRITERIやDIやPRIORITA‒をやeやlaやrelazioneやfinale╇やcomportanoや
laやrevocaやdelやcontributoやconcesso╉や

c《 elencoやdiやtuttiやgliやeventualiやsupportiやinformativi╇やdivulgativiやeやpromozionaliやpredispostiやdelleや
iniziativeやrealizzateやeやdiやcuiやèやconservataやunaやcopiaやpressoやlaやsedeやdelやbeneficiario╆や

や
や

ｱｰ╆ STRUTTURAやCOMPETENTEや
や
DirezioneやPromozioneやEconomicaやeやInternazionalizzazioneや
A╆P╆やPromozioneやRegionaleや
PalazzoやExやGazzettinoやむやViaやTorinoやｱｱｰやむやVeneziaやMestreや
PerやinformazioniやsulやBando╈やtel╆やｰｴｱやのやｲｷｹやｴｲｳｴやむやｰｴｱやのやｲｷｹやｵｴｵｶや
Pec╈やpromoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆itや
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