
    

DONNAPAOLA Società Agricola Srl – Società Benefit 
Via delle Murge 59/A - 70124 - Bari 

Codice Fiscale/Partita Iva 07868850723 
donnapaola@pec.it 

 

PROVVEDIMENTO N. 3 del 27/12/2021 
 
Oggetto: P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 – D.G.R. n. 2230 del 29/11/2018 – DD. n. 438 del 

23/09/2019 – Avviso Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo – DONNAPAOLA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – Intervento “F.A.M.E. Farm 
Arts Murgia Environment” – CUP B31J20000340007 – COR 4812965 

 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MASSERIA – STRALCIO FUNZIONALE 
DELL’ATTRATTORE CULTURALE. CIG: 8862060343 

 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ RELATIVA AL 1° SAL A TUTTO IL 20/12/2021 
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 
20/12/2021 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
PREMESSO che con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regione la 2014/2020 della Puglia, così come modificato dalla Decisione 
C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239, dalla Decisione C(2018) 7150, dalla Decisione 
C(2020) 2628 e dalla Decisione C(2020) 4719 del 8 luglio 2020; 

PREMESSO che la Regione Puglia con DGR 833 del 7 giugno 2016, tra l’altro, ha nominato quale Responsabile 
dell’Azione 3.1 – Asse III – del POR Puglia 2014-2020 il Dirigente pro tempore della Sezione 
Economia della Cultura; 

VISTA la DGR n. 970 del 13 giugno 2017 con la quale è stata definita la governance per l’organizzazione e 
l’attuazione del PORE Puglia 2014-2020; 

CONSIDERATO che il POR Puglia 2014-2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e 
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali 
anche attraverso il potenziamento delle risorse della cultura dell’ambiente e della creatività, in 
coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività della PMI” e 6 “Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”; 

DATO ATTO che l’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione 
tra Imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo; 

VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. 438 del 23 settembre 2019 con la 
quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo “Radici e Ali”; 

VISTI l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, pubblicati sul BURP n. 110 in data 26 settembre 2019; 
CONSIDERATO che con successiva Determinazione dirigenziale della Sezione Economia della Cultura n. 506/2019 

sono stati modificati alcuni paragrafi nonché allegati all’Avviso “Radici e Ali”, poi pubblicati sul BURP 
n. 131 del 14 novembre 2019; 

CONSIDERATO che i termini per la fase istruttoria di ammissibilità formale dei progetti candidati all’Avviso Pubblico 
de quo, sono stati più volte sospesi in base all’art. 103 del decreto-legge 18/2020 “Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, fino al 15 maggio 2020; 
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DATO ATTO che la Sezione Economia della Cultura ha provveduto a pubblicare in data 22 giugno 2020 sul 
portale regionale www.por.regione.puglia.it ed in data 1° luglio 2020 sul sito istituzionale 
www.regione.puglia.it nella sezione relativa, l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle 
non ricevibili; 

DATO ATTO che la Sezione Economia della Cultura ha provveduto a pubblicare in data 27 luglio 2020 un 
aggiornamento del suddetto elenco; 

DATO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con Determina del Dirigente della Sezione 
Economia della  Cultura n. 18/2020, insediata il 30 giugno 2020, ha espletato l’attività di valutazione 
dell’ammissibilità sostanziale delle domande ricevibili nonché stilato una valutazione di merito dei 
progetti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 dell’Avviso Pubblico “Radici e 
Ali” e che gli esiti delle valutazioni svolte, sono riportati nei verbali poi trasmessi all’Autorità di 
Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020; 

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 526 del 26 ottobre 2020, fra l’altro, sono stati recepiti gli esiti della 
valutazione della Commissione Tecnica per la prima sessione di valutazione, ed approvato la lista 
dei progetti finanziati (di cui all’Allegato A dell’Atto), dei progetti ammessi e finanziati, in base al totale 
del punteggio conseguito e sino alla concorrenza della dotazione finanziaria ex art. 6 del 
summenzionato Avviso Pubblico, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni (di cui 
all’Allegato B dell’Atto); 

DATO ATTO che nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’Allegato “A” della summenzionata 
Determina Dirigenziale n. 526 del 26 ottobre 2020, risulta essere compreso il progetto presentato 
dall’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l. con sede legale in Via delle Murge, 59/A – 70124 
Bari (BA) per la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “F.A.M.E. Farm Arts Murgia 
Environment”, ubicato in Grumo Appula (BA), dell’importo complessivo di €. 2.560.050,00 e che 
l’importo del finanziamento assegnato dalla Commissione di Valutazione è pari a M€. 2,00; 

DATO ATTO che l’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l., in appresso indicato “Beneficiario” con propria nota 
PEC del 8 gennaio 2021, trasmessa alla Sezione Economia della Cultura, ed acquisita agli atti al n. 
di prot. 121 in data 11 gennaio 2021, ha comunicato di accettare l’importo del finanziamento 
assegnato così come determinato dalla Commissione di Valutazione e fissato con la Determina 
Dirigenziale n. 526/2020 sopra richiamata; 

VISTA la nota PEC in data 2 marzo 2021 – prot. AOO_171/0001096 del Dipartimento Turismo Economa 
della Cultura e valorizzazione del Territorio -Sezione Economia della Cultura, con la quale è stato 
trasmesso l’atto di assegnazione del finanziamento; 

PRESO ATTO che la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio, Sezione Economia della Cultura, con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 18 febbraio 
2021, ha: 
1. Assegnato il finanziamento pari ad €. 2.000.000,00 all’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l. 

con sede legale in Via delle Murge, n. 59/A – 70124 Bari (BA) – C.F./P.IVA n. 07868850723 per 
la realizzazione dell’intervento avente ad oggetto il “F.A.M.E. Farm Arts Murgia Environment”; 

2. Adottato il disciplinare quale parte integrante e sostanziale il cui schema è stato approvato con 
DD n. 438/2019, conformemente all’allegato 2 POS c 1° del SIGECO; 

3. Impegnato la spesa di €. 2.000.000,00 ed accertato le entrate; 
4. Dato atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge 234/2012 e dalle Legge 

115/2015, l’aiuto concesso è stato registrato nel RNA con codice COR 4812965; 
5. Dato atto del CUP: B31J20000340007 identifica il presente intervento; 
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VISTE le dichiarazioni ed attestazioni allegate alla D.D. 36/2021 sopra richiamata in merito alla disponibilità 
finanziaria sui capitoli di spesa U11611340, quota UE, quota Stato e cofinanziamento regionale, alla 
liquidabilità ed alla esigibilità, nonché della regolarità delle operazioni contabili che rispettano i vincoli 
di finanza pubblica e degli accertamenti e mantenimento sul bilancio regionale; 

PRESO ATTO che il finanziamento assegnato all’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l. per la realizzazione 
dell’intervento avente ad oggetto il “F.A.M.E. Farm Arts Murgia Environment” riporta il codice ID 
Gestore A0304.208, Codice CAR 16925 e COR 4812965 del Registro Nazionale Aiuti di Stato, ai 
sensi della Legge 234/2012 e Legge 115/2015, art. 52; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l. 
sottoscritto in formato digitale; 

VISTI in particolare gli artt. 2 e seguenti del Disciplinare adottato con Determinazione n. 36 del 18 febbraio 
2021 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, il Soggetto beneficiario del finanziamento,  
deve rispettare l’intera normativa comunitaria, nazionale e regionale regolante la gestione 
dell’intervento ed, in particolare, il D.lgs. 50/2016 nonché dare completa esecuzione delle attività di 
progetto nel rispetto dei tempi programmati; 

DATO ATTO inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, nominato dal 
Soggetto Beneficiario è l’arch. Gaspare BUONSANTI, nato a Matera il 30/10/1966 C.F. 
BNSGPR66R30F052W – email: gaspare.buonsanti@regione.basilicata.it  - PEC: 
gaspare.buonsanti@archiworldpec.it – domiciliato per la carica presso la sede sociale dell’Impresa 
Donnapaola Società Agricola S.r.l. -  Soggetto che svolte abitualmente le funzioni di RUP per conto 
di altre Stazioni Appaltanti; 

DATO ATTO inoltre Il Responsabile del Procedimento del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, è l’Ing. Vito 
CASAMASSIMA – Responsabile di Sub Azione 3.4.1 – tel. 080/5405692 – email: 
v.casamassima@regione.puglia.it ; 

VISTA la nota PEC della Società InnovaPuglia in data 14 luglio 2021 in riscontro alla richiesta di accredito al 
Soggetto Beneficiario, nella quale si autorizza l’Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l. ad 
utilizzare la piattaforma di e-procurement EmPULIA solo per l’indizione della procedura di gara da 
svolgere in qualità di Soggetto Aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera f) del D.lgs. 50/2016 
(che sostituisce l’art. 32 del D.lgs. 163/2006, richiamato dall’art. 20 comma 5 della legge regionale 
della Regione Puglia n. 37/2014; 

VISTA la nomina del Responsabile del procedimento da parte della Società beneficiaria del finanziamento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nella persona dell’Arch. Gaspare Buonsanti - CF: BNS GPR 
66R30 F052W, in data 15 luglio 2021; 

DATO ATTO che il Soggetto Beneficiario ha attivato il proprio profilo ANAC quale Soggetto Aggiudicatore con 
codice AUSA 0000660011 in data 27 luglio 2021 (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti); 

VISTO il provvedimento n. 1 del 6 agosto 2021 recante: “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MASSERIA – STRALCIO 
FUNZIONALE DELL’ATTRATTORE CULTURALE con il quale si da avvio alla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

DATO ATTO che l’importo a base d’asta è pari ad €. 1.626.010,60 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre €. 
29.502,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente pari ad €. 
1.655.513,25; 

PRESO ATTO della documentazione di gara predisposta dal RUP e del progetto esecutivo pubblicati sulla 
piattaforma EmPULIA in data 7 agosto 2021; 
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VISTO il provvedimento n. 2 del 9 settembre 2021 recante l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta Costruzioni 
Industriali S.r.l. con sede legale in Matera alla via La Martella n. 174 – C.F.: 01082610773, per 
l’importo di € 1.644.293,78 (unmilioneseicentoquarantaquattromiladuecentonovan- tatre/78) oltre 
IVA, di cui €. 1.614.791,13 per lavori al netto del ribasso offerto dell’0,69% ed €. 29.502,65 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTO il Contratto di Appalto in data 19 novembre 2021, registrato all’Agenzia dell’Entrate di Matera in data 
29 novembre 2021 al n. 1420 Serie 3 – Atti privati; 

 DATO ATTO che i lavori sono stati avviati di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lsg. 50/2016, in data 27 
settembre 2021; 

PRESO ATTO del termine ultimo per l’esecuzione dei lavori fissato al giorno 25 marzo 2023, per complessivi 545 
(cinquecentoquarantacinque ) giorni naturali e consecutivi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
VISTA la nota email del Direttore dei Lavori – Ing. Pierfrancesco PELLECCHIA -  in data 20 dicembre 2021 

di trasmissione della contabilità dei lavori a tutto il 20 dicembre 2021, ed in particolare: 
1. Libretto delle misure 
2. Registro di contabilità 
3. Sommario del registro di contabilità 
4. 1° Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 20 dicembre 2021 

VISTO  il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Donnapaola Società Agricola S.r.l. ed in 
particolare l’art. 3 punto 1 lettera b); 

DATO ATTO  che l’esecuzione dei lavori di che trattasi ricade nella fattispecie di spesa ammessa al finanziamento, 
in quanto effettivamente sostenuta successivamente alla domanda di ammissione nonché rientranti 
nella tipologia di cui all’art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014; 

DATO ATTO  che la spesa è ammissibile poiché rispetta la normativa regionale, nazionale e comunitaria 
applicabile, in particolare l’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nochè gli artt. 13 e 14 del D.M.  
49/2018 relativamente all’approvazione degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO  che non sono state liquidate e pagate anticipazioni contrattuali all’Affidataria dei lavori di che trattasi; 
VISTA  la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dell’Agenzia dell’Entrate che ha precisato, superando i 

chiarimenti forniti con precedenti circolari, che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(PA) può farsi riferimento esclusivo alle previsioni di cui all’art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 
che recita: “Le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 si applicano alle pubbliche 
amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui 
all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTA  la risposta n. 577 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti della Divisione Contribuenti 
dell’Agenzia dell’Entrate in merito all’ambito applicativo Split Payment ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633 
del 1972; 

CONSIDERATO  che l’Impresa DONNAPAOLA Società Agricola S.r.l. non è soggetta al particolare regime dello split 
payment ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non rientra né tra i soggetti di cui al 
comma 1, né tra i soggetti di cui al comma 1-bis del citato art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; 

DATO ATTO che l’Impresa DONNAPAOLA Società Agricola S.r.l., Soggetto giuridico tenuto al rispetto della 
disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
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(Codice dei Contratti pubblici), pur non rientrando tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (platea di soggetti PA individuati – ai fini dell’applicazione dello 
split payment – dal comma 1 dell’art. 17-ter del DPR 633/1972) – ha l’obbligo di ricevere fattura 
elettronica ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2018 n. 148; 

VISTA la fattura elettronica n. 136 del 20/12/2021, acquisita agli atti della Società committente in pari data, 
emessa dalla Ditta Costruzioni Industriali S.r.l. con sede legale in Matera alla via La Martella n. 174 – 
C.F.: e P.IVA n. 01082610773 per complessivi €. 146.644,00 di cui €. 120.200,00 per imponibile ed 
€. 26.444,00 per IVA al 22%, riportante la dicitura Esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”; 

VISTE  le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 
136/2010; 

VISTO  il Documento Unico di regolarità contributiva emesso con n. INAIL_29701187 in data 20 ottobre 2021 
e scadenza validità il 17 febbraio 2022che riporta la posizione regolare nei confronti dell’INPS, 
dell’INAIL e del CNCE da parte della Ditta C.F. 01082610773; 

DATO ATTO della verifica, eseguita dal Responsabile del procedimento, della insussistenza di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art. 
38, comma 1, lett. G) d.lgs. 163/06) - insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, eseguite attraverso la 
piattaforma AVCPass in data 22 dicembre 2021, n. 6853848; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l’appalto 
di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: B31J20000340007 - CIG: 8862060343; 

DATO ATTO della richiesta, inoltrata attraverso il sistema Mirweb, in data 5 ottobre 2021 da parte del Legale 
rappresentante della Impresa Donnapaola Società Agricola S.r.l., di anticipazione del finanziamento 
concesso di cu all’art. 6 comma 1 lettera a) del Disciplinare sopra richiamato; 

VISTA la Determina dirigenziale n. 393 del 29 ottobre 2021 con la quale la Regione Puglia – Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha disposto l’erogazione dell’importo 
di €. 700.000,00 pari al 35% dell’importo definitivo di finanziamento sul c.c.b dedicato aperto dal 
beneficiario del finanziamento presso la BNL – Via Dante Alighieri, 32/40 Bari – avente il codice 
IBAN: IT41 A010 0504 0000 0000 0011 371; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 146.644,00 accreditate sul c.c.b. sopra richiamato aperto presso la  
BNL – Via Dante Alighieri, 32/40 Bari;  

RICHIAMATO  il Contratto di Appalto in data 19 novembre 2021, registrato all’Agenzia dell’Entrate di Matera in data 
29 novembre 2021 al n. 1420 Serie 3 – Atti privati, ed in particolare l’art. 2 (importo del contratto), art. 
6 (Contabilizzazione dei lavori), art. 9 (Anticipazione e pagamenti); 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO QUANTO PREMESSO, 
D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO che le premesse in narrativa qui si intendono integralmente riportate e richiamate; 
2. DI APPROVARE la contabilità dei lavori a tutto il 20 dicembre 2021, come nelle premesse al presente 

provvedimento indicata, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal legale rappresentante della Ditta affidataria, 
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trasmessa alla Donnapaola Società Agricola S.r.l. ed al Responsabile del Procedimento nominato dalla stessa – 
arch. Gaspare Buonsanti, con nota email in pari data; 

3. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il 1° Certificato di pagamento in data 20 dicembre 2021 sottoscritto dal 
Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, riportante il credito netto dell’Impresa esecutrice pari ad 
€. 120.200,00 oltre IVA al 22% per €. 26.444,00 e quindi per complessivi €. 146.644,00; 

4. DI DARE ATTO che l’Impresa DONNAPAOLA Società Agricola S.r.l. non è soggetta al particolare regime dello 
split payment ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non rientra né tra i soggetti di cui al comma 1, né 
tra i soggetti di cui al comma 1-bis del citato art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, e quindi di pagare l’intero importo al 
Soggetto creditore; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 
33/2013; 

6. DI DARE ATTO che il presente atto ha efficacia immediata dal momento che è stata acquisita l’attestazione della 
copertura finanziaria allegata alla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 36/2021, nelle premesse indicata; 
 

D I S P O N E   I L    P A G A M E N T O 
della somma complessiva di €. 146.644,00 per la liquidazione del 1° certificato di pagamento, IVA compresa alla Ditta 
“Costruzioni Industriali S.r.l. con sede legale in Matera alla via La Martella n. 174 – C.F.: 01082610773”, come da 
fattura n. 136 emessa in data 20/12/2021 richiamata in premessa, nell’ambito dell’intervento denominato “Intervento 
“F.A.M.E. Farm Arts Murgia Environment” – CUP B31J20000340007 – COR 4812965 -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA MASSERIA – STRALCIO FUNZIONALE DELL’ATTRATTORE CULTURALE. CIG: 
8862060343” 

E D    A U T O R I Z Z A 
l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. Ditta Costruzioni Industriali S.r.l. con sede legale in Matera alla via La Martella n. 174 – C.F.: 01082610773 della 
somma complessiva pari ad €. 146.644,00 (dico euro centoquarantaseimila- seicentoquarantaquattro/00) a titolo di 
liquidazione del saldo della fattura elettronica n. 136 del 20/12/2021 acquisita agli atti della Società Committente, a 
mezzo bonifico bancario sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT03J0538516100000002203643. 

TRASMETTE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento nominato dall’Impresa Donnapaola Società 
Agricola S.r.l. – Arch. Gaspare BUONSANTI nonché alll’ing. Vito CASAMASSIMA quale Responsabile Unico del 
Procedimento del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia 
della Cultura della Regione Puglia nonché al Direttore dei lavori, per i successivi atti di propria competenza. 
Bari, 27 dicembre 2021 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

f.to Dott.ssa Paola LABARILE 

 


