
—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3024-12-2020

 ILAIZNEDISERP ITERCED 
 IED OILGISNOC LED ETNEDISERP LED OTERCED  

. 0202 erbmettes 42  IRTSINIM

-atnocidner e ossecca id àtiladom ,inimret ,enoizitrapiR      
zione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere 
sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.    

ETNEDISERP LI     
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

-om evisseccus e ,004 .n ,8891 otsoga 32 eggel al atsiV 
dificazioni, recante la disciplina dell’attività di Governo e 
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 li etnacer ,502 .n ,7102 erbmecid 72 eggel al atsiV 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

  56 ammoc li ,eralocitrap ni ,otsiV -ter  alled 1 .tra’lled   
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modi-
ficato dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, secondo cui, nell’ambito della strategia na-
zionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Di-
partimento per le politiche di coesione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali con 
una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni 
presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud 
e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e mo-
dalità di accesso e rendicontazione; 

  56 ammoc li ,ìsertla ,otsiV -quater -sets alled 1 .tra’lled   
sa legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato 
dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, che prevede che agli oneri derivanti dal com-

  56 am -ter  enoizudir etnednopsirroc etnaidem edevvorp is   
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazio-
ne 2014-2020 di cui all’art. 1, comma 6 della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147; 

  56 ammoc ovisseccus li ,ertloni ,otsiV -quinquies   
dell’art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, così come modificato dal comma 313 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 243 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabili-

  56 ammoc la iuc id odnoF li ehc ecs -ter  otatnemercni è   
di euro 60 milioni per l’anno 2020, di euro 30 milioni per 
l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche 
al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree inter-

ne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del 
settore artigianale e commerciale conseguenti al manife-
starsi dell’epidemia da COVID-19. Agli oneri derivanti 

  56 ammoc lad -quinquies -nopsirroc etnaidem edevvorp is   
dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
- programmazione 2014-2020 di cui all’art. 1, comma 6 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 è is elauq al noc ,5102 led 8 .n EPIC arebiled al atsiV 
preso atto dell’Accordo di partenariato tra Italia e Unio-
ne europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti 
gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perse-
guire un’inversione di tendenza demografica, migliorare 
la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore 
livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di 
queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi es-
senziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione 
del capitale territoriale; 

-auq al noc ,8102 led 25 .n EPIC led arebiled al atsiV 
le, da ultimo, previo parere favorevole della Conferen-
za Stato-regioni, si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, 
tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili 
a legislazione vigente, su proposta delle singole regioni 
interessate; 

 led 6821 .n e 0202 otsoga 3 led 4721 .n eton el etsiV 
5 agosto 2020 con le quali il capo di Gabinetto del Mini-
stro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la 
documentazione per procedere, ai sensi della normativa 
citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree 
interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per 
il triennio 2020-2022 (nello specifico, euro 90 milioni per 
il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022), dandone previa 
informativa alla Conferenza Stato-città; 

 erad ,oterced etneserp li osrevartta ,onutroppo otunetiR 
  56 immoc itatic ia enoizautta -ter   56 e   -quinquies  1 .tra’lled   

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando criteri 
di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in 
coerenza con i criteri che fondano la sopra citata strate-
gia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali 
maggiormente necessitanti di supporto in base a parame-
tri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza 
dai servizi essenziali, conformemente all’accordo di par-
tenariato), e ripartendo pertanto il fondo ivi previsto tra i 
comuni presenti nelle aree interne identificati, all’interno 
dell’accordo di partenariato, quali comuni «intermedi», 
«periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una 
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popolazione non superiore a 3000 abitanti, e comuni «pe-
riferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popo-
lazione non superiore a 5000 abitanti; 

 iuc id itnevretni ilg ehc eredeverp onutroppo otunetiR 
al presente decreto possano essere indirizzati, tra l’altro, 
al contrasto dell’epidemia da COVID-19; 

-er ,762 .n ,0002 otsoga 81 ovitalsigel oterced li otsiV 
cante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

 ni ,33 .n ,3102 ozram 41 ovitalsigel oterced li otsiV 
tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparen-
za e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

-tes 4 acilbbupeR alled etnediserP led oterced li otsiV 
tembre 2019 con il quale, tra l’altro, è stato nominato Mi-
nistro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calo-
gero Provenzano; 

-inim ied oilgisnoC led etnediserP led oterced li otsiV 
stri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è 
stato conferito l’incarico relativo al Sud e alla coesione 
territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di fun-
zioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere 
e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo 
sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree 
interne; 

-im ied oilgisnoC led etnediserP led oterced li otsiV 
nistri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma dei 
decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di 
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del 
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni 
di cui all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

-ret enoiseoc al e duS li rep ortsiniM led atsoporp uS 
ritoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 

    :aterceD  

.1 .trA  

    inoizinifeD      

 itneuges el etattoda onos ,oterced etneserp led inif iA .1      
  :inoizinifed

    a) -oce àtivitta ella ongetsos id odnof li :»odnoF«   
nomiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree 

  56 immoc ia iuc id enretni -ter   56 e   -quinquies  1 .tra’lled   

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto 
dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 e dall’art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 mag-

  ;0202 oig
    b)  ehcimonoce àtivitta el :»ehcimonoce àtivittA«   

  ;elanaigitra e elaicremmoc otibma ni etlovs
    c) -aic :»inumoC« ,etnematnuignoc ,o »enumoC«   

scuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del 
contributo di cui al presente decreto, così come elencate 
negli allegati 1 e 2 del presente decreto;  

    d)  iuc id enoiseoc e oppulivs odnoF li :»CSF«   
    .741 .n ,3102 erbmecid 72 eggel alled 6 ammoc ,1 .tra’lla

.2 .trA  

    àtilaniF      

 inna ilged onucsaic rep ,ecsinifed oterced etneserp lI .1     
dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le 
modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai 

   .odnof lus erelav a ,inumoc

.3 .trA  

    odnof led inumoc ia enoizubirttA      

 inumoc ia itangessa onos 2 .tra’lla iuc id itubirtnoc I .1     
tenendo conto della quota stabilita in relazione alla di-
mensione demografica degli enti ed in base a criteri di 
perifericità, nelle misure indicate nell’allegato 1 - alle-
gato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante. 

-ucsaic rep ,enumoc nucsaic a otangessa otubirtnoc lI .2 
no degli anni dal 2020 al 2022, è riportato nell’allegato 2 

   .etnargetni etrap ecsiutitsoc en ehc ,oterced etneserp la

.4 .trA  

    odnof li osrevartta etaiznanif inoizA      

 iuc id otubirtnoc li erazzilitu onossop inumoc I .1      
all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno econo-
mico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di 
contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come 
individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della 

  :ehc ,3002 oiggam 6 led ,enoissimmoC
    a)  àtinu’nu osrevartta ehcimonoce àtivitta onaglovs   

operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intra-
prendano nuove attività economiche nei suddetti territori 

  ;ilanumoc
    b)  ortsiger la ettircsi e etiutitsoc etnemraloger onos   

  ;eserpmi elled
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    c)  e otnemillaf id o enoizadiuqil id otats ni onos non   
non sono soggette a procedure di fallimento o di concor-
dato preventivo.  

 1 ammoc la iuc id ocimonoce ongetsos id inoiza eL .2  
  :erednerpmocir onossop

    a)  eseps rep otudrep odnof a itubirtnoc id enoizagore   
  ;enoitseg id

    b) -ma’l ,enoizarutturtsir al onilovega ehc evitaizini   
modernamento, l’ampliamento per innovazione di pro-
dotto e di processo di attività artigianali e commerciali, 
incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digita-

      id issecorp ied enoizazzil marketing on-line  atidnev id e      
a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di con-
tributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi 
a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, 
arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, 
per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’instal-
lazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi im-

  .itisiuqca ivittudorp itnaip

 onos oterced etneserp la iuc id inoizalovega eL .3 
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trat-

   « ituia ilga aeporue enoinU’lled otnemanoiznuf lus otat de 
minimis -moC alled 3102/8041 .n )EU( otnemaloger led ,»   
missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

   « ituia ilga aeporue enoinU’lled de minimis  erottes len »   
agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-
missione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

   « ituia ilga aeporue enoinU’lled de minimis  erottes len »   
   .arutlocauqca’lled e acsep alled

.5 .trA  

    otubirtnoc led enoizagorE      

-itrapiD - irtsinim ied oilgisnoC led aznediserP aL .1     
mento per le politiche di coesione dispone l’erogazione 
del contributo all’entrata in vigore del presente decreto, 
in ragione delle singole annualità di legge. 

 enoizagore’l ,amirp alla evisseccus àtilaunna el reP .2 
è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate 
in riferimento alle precedenti annualità, come verificato 

   .6 .tra ovisseccus la iuc id oiggarotinom led otise’lla

.6 .trA  

    oiggarotinoM      

 è de oirotagilbbo è itubirtnoc ied oiggarotinom lI .1     
effettuato attraverso il sistema della Banca dati unita-
ria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di 
cui all’art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147. 

 è acimonoce àtivitta ingo da otagore ongetsos lI .2 
identificato dal Codice unico di progetto. 

-noc autteffe elairotirret enoiseoc al rep aiznegA’L .3 
trolli a campione sull’utilizzo dei contributi di cui al pre-
sente decreto.   

.7 .trA  

    otubirtnoc id inoizangessa elled acoveR      

-nemlargetni ,otacover è 1 .tra’lla iuc id otubirtnoc lI .1     
te o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, 
verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente 
art. 6, entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di 
riferimento. 

 led oterced ovisseccus noc etsopsid onos ehcover eL .2 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

-ecir esrosir el ,1 ammoc la iuc id acover id osac nI .3 
vute dai comuni ai sensi dell’art. 1 rientrano nella dispo-
nibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.   

.8 .trA  

    itangessa itubirtnoc ied àticilbbuP      

 al aton eredner a itunet onos iratangessa inumoc I .1     
fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finaliz-
zazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, 
nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

   allen otacilbbup è oterced etneserp lI Gazzetta Ufficia-
le  .anailati acilbbupeR alled   

 0202 erbmettes 42 ,amoR 

etnediserP lI      .p   
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato

     FRACCARO   
duS li rep ortsiniM lI  

   elairotirret enoiseoc al e
   PROVENZANO    

0202 erbotto 62 li itnoc ied etroC alla otartsigeR  
Ufficio di controllo sugli atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2379 
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 ALLEGATO 1

  

Tabella 1: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici 
e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi 

fino a 3000 ab) – COMUNI BENEFICIARI PER CLASSE DEMOGRAFICA  

contributo TOTALE COMUNI fino a 
1000 AB   62.766.411
ABITANTI 756.057   
NUMERO COMUNI 1.445   
contributo medio per comune (euro)   43.437
contributo medio per abitante (euro)   83,0
contributo TOTALE COMUNI 1001-
2000 AB   66.582.778
ABITANTI 1.360.756   
NUMERO COMUNI 943   
contributo medio per comune (euro)   70.607
contributo medio per abitante (euro)   48,9
contributo TOTALE COMUNI 2001-
3000 AB   49.871.274
ABITANTI 1.218.440   
NUMERO COMUNI 496   
contributo medio per comune (euro)   100.547
contributo medio per abitante (euro)   40,9
contributo TOTALE COMUNI 3001-
5000 AB   30.779.538
ABITANTI 836.414   
NUMERO COMUNI 217   
contributo medio per comune (euro)   141.841
contributo medio per abitante (euro)   36,8
TOTALE FONDO   210.000.000
TOTALE COMUNI 3.101   
TOTALE POPOLAZIONE   4.171.667   
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Tabella 2: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici 
delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab)  

– COMUNI PER MACRORIPARTIZIONE TERRITORIALE  
 

  
Nord 
Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia

Comuni (numero)  941 433 379 910 438 3101
Comuni (% Italia) 30,3 14,0 12,2 29,3 14,1 100,0
          
Popolazione 858.960 667.222 541.799 1.349.735 753.951 4.171.667
Popolazione (% 
Italia) 

20,6 16,0 13,0 32,4 18,1 100,0

          
Abitanti per 
Comune (media) 

913 1.541 1.429 1.483 1.721 1.345

          
Contributo 
complessivo (euro) 

51.703.762 31.825.494 26.609.526 65.333.846 34.527.373 210.000.000

Contributi medio 
per comune (euro) 

54.946 73.500 70.210 71.795 78.830 67.720
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Serie generale - n. 302
4-12-2020 

Monterosso EomlA Periferico Sicilia RG 2.942 49.238 17 32.825 11 32.825 11 114.888 39
DirU Intermedio Sardegna SS 2.944 49.263 17 32.842 11 32.842 11 114.947 39
EosiD Periferico Puglia LE 2.945 49.276 17 32.850 11 32.850 11 114.976 39
FoccubognoL Ultraperiferico Calabria CS 2.945 49.276 17 32.850 11 32.850 11 114.976 39

Sella KeiraciduiG Codice in fase dTrentino Alto Adige TN 2.945 49.276 17 32.850 11 32.850 11 114.976 39
Alta Valle EivletnI Periferico Lombardia CO 2.946 49.288 17 32.859 11 32.859 11 115.006 39
San Giorgio La DaraloM Intermedio Campania BN 2.946 49.288 17 32.859 11 32.859 11 115.006 39
Villa di DonariT Intermedio Lombardia SO 2.946 49.288 17 32.859 11 32.859 11 115.006 39

DenidevaC Intermedio Trentino Alto Adige TN 2.947 49.301 17 32.867 11 32.867 11 115.035 39
DonariavarteiP Intermedio Campania CE 2.949 49.326 17 32.884 11 32.884 11 115.094 39
EonanaF Periferico Emilia Romagna MO 2.950 49.339 17 32.893 11 32.893 11 115.124 39
FocirfA Ultraperiferico Calabria RC 2.951 49.352 17 32.901 11 32.901 11 115.154 39

Prata EoiccatropmaC Periferico Lombardia SO 2.959 49.453 17 32.969 11 32.969 11 115.390 39
EoehgumaS Periferico Sardegna OR 2.961 49.478 17 32.985 11 32.985 11 115.449 39

Comano EemreT Periferico Trentino Alto Adige TN 2.963 49.503 17 33.002 11 33.002 11 115.508 39
Meduna di DazneviL Intermedio Veneto TV 2.964 49.516 17 33.011 11 33.011 11 115.538 39

EoreseT Periferico Trentino Alto Adige TN 2.965 49.529 17 33.019 11 33.019 11 115.567 39
Sant'Angelo di EolorB Periferico Sicilia ME 2.972 49.617 17 33.078 11 33.078 11 115.774 39

DolisO Intermedio Sardegna SS 2.978 49.693 17 33.129 11 33.129 11 115.951 39
Gazoldo degli DitiloppI Intermedio Lombardia MN 2.980 49.719 17 33.146 11 33.146 11 116.010 39
Fiorano al DoireS Intermedio Lombardia BG 2.987 49.807 17 33.205 11 33.205 11 116.217 39

EadattaP Periferico Sardegna SS 2.990 49.845 17 33.230 11 33.230 11 116.306 39
Castronovo di EailiciS Periferico Sicilia PA 2.992 49.871 17 33.247 11 33.247 11 116.365 39

EilocurC Periferico Calabria KR 2.993 49.883 17 33.255 11 33.255 11 116.394 39
Soveria EillennaM Periferico Calabria CZ 2.995 49.909 17 33.272 11 33.272 11 116.453 39

DasoranatnoF Intermedio Campania AV 2.995 49.909 17 33.272 11 33.272 11 116.453 39
DsnruhtdleF/onrutleV Intermedio Trentino Alto Adige BZ 2.998 49.947 17 33.298 11 33.298 11 116.542 39
EalotumarT Periferico Basilicata PZ 3.014 50.149 17 33.433 11 33.433 11 117.015 39
EotrebmU'lletsaC Periferico Sicilia ME 3.014 50.149 17 33.433 11 33.433 11 117.015 39
EadasoP Periferico Sardegna NU 3.023 50.263 17 33.509 11 33.509 11 117.280 39

Santa Cesarea EemreT Periferico Puglia LE 3.027 50.314 17 33.542 11 33.542 11 117.399 39
San Giorgio EotegroM Periferico Calabria RC 3.030 50.352 17 33.568 11 33.568 11 117.487 39

EenorreS Periferico Lazio FR 3.032 50.377 17 33.585 11 33.585 11 117.546 39
EidarraM Periferico Toscana FI 3.043 50.516 17 33.677 11 33.677 11 117.871 39
FolozniP Ultraperiferico Trentino Alto Adige TN 3.048 50.580 17 33.720 11 33.720 11 118.019 39
FizzipaC Ultraperiferico Sicilia ME 3.051 50.618 17 33.745 11 33.745 11 118.108 39
EaznanumoC Periferico Marche AP 3.056 50.681 17 33.787 11 33.787 11 118.255 39
EoisseraG Periferico Piemonte CN 3.056 50.681 17 33.787 11 33.787 11 118.255 39

Licodia EaebuE Periferico Sicilia CT 3.078 50.959 17 33.973 11 33.973 11 118.905 39
EgrebennE/ebberaM Periferico Trentino Alto Adige BZ 3.081 50.997 17 33.998 11 33.998 11 118.994 39
EenolosorF Periferico Molise IS 3.084 51.035 17 34.024 11 34.024 11 119.082 39

Pieve Santo EonafetS Periferico Toscana AR 3.087 51.073 17 34.049 11 34.049 11 119.171 39
EaicsaC Periferico Umbria PG 3.099 51.225 17 34.150 11 34.150 11 119.525 39
EattertsarreS Periferico Calabria CZ 3.100 51.238 17 34.159 11 34.159 11 119.555 39
EollagatnaC Periferico Toscana PO 3.106 51.314 17 34.209 11 34.209 11 119.732 39

Villagrande EiliasirtS Periferico Sardegna NU 3.124 51.542 16 34.361 11 34.361 11 120.264 38
Serrara EanatnoF Periferico Campania NA 3.126 51.567 16 34.378 11 34.378 11 120.323 38
Castiglione di EailiciS Periferico Sicilia CT 3.129 51.605 16 34.403 11 34.403 11 120.412 38
Bagnoli FoniprI Ultraperiferico Campania AV 3.136 51.694 16 34.462 11 34.462 11 120.618 38

EarutalloceD Periferico Calabria CZ 3.137 51.706 16 34.471 11 34.471 11 120.648 38
Mazzano EonamoR Periferico Lazio RO 3.138 51.719 16 34.479 11 34.479 11 120.677 38
San Biagio EinatalP Periferico Sicilia AG 3.139 51.732 16 34.488 11 34.488 11 120.707 38

 


