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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione  e  sul  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  il  Regolamento  (UE)  n.
1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo

Testo dell'atto
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e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale
e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) Reg. (UE) n. 1242/2017
che  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo,  le  misure  disviluppo  rurale  e  la
condizionalità;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-
Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato  come  P.S.R.  2014-2020)  attuativo  del  citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 169
del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione
10.1)  approvata  dalla  Commissione  europea  con  la
Decisione C(2020) 6376 final del 14 settembre 2020, di
cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1219 del
21 settembre 2020;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 31
agosto  2020  con  la  quale  è  stato  approvato  -  nella
formulazione  di  cui  all’Allegato  1)  alla  medesima
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale - lo
specifico Avviso pubblico attuativo per l’anno 2020 del
Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per
la  produttività  e  la  sostenibilità  dell’agricoltura”,
sottomisura  16.1  “Sostegno  per  la  costituzione  e  la
gestione  dei  gruppi  operativi  del  PEI  in  materia  di
produttività  e  sostenibilità  dell’agricoltura”  del  PSR
2014-2020,  riferito  alla  Focus  Area  5A  e  5D  ed  in
particolare:

- il  p.to  4  “DOTAZIONE  FINANZIARIA  E  INTENSITÀ  DI
CONTRIBUTO”;

- il  p.to  14  “MODALITÀ  ISTRUTTORIA,  APPROVAZIONE
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GRADUATORIA E UTILIZZO RISORSE RESIDUE”;

- le schede tecniche allegate al predetto Avviso dove
sono stati esplicitati, tra l’altro, i “PRINCIPI DI
SELEZIONE  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE”  specifici  per
ciascuna delle focus area richiamate;

Richiamate:

 la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche
recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia
di agricoltura;

 la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna,  formalmente  riconosciuta  quale
Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi
di  Sviluppo  Rurale  con  Decreto  del  Ministro  delle
Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

 le  seguenti  determinazioni  del  Direttore  Generale
Agricoltura:

 n. 303 del 12/01/2021 recante “PSR 2014/2020. TIPO DI
OPERAZIONE 16.1.01. FOCUS AREA 5A E 5D. GRUPPO DI
VALUTAZIONE  DI  CUI  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA
REGIONALE N. 1089/2020.”;

 n.  2834  del  18/02/2021  con  la  quale  sono  stati
differiti  al  31  marzo  2021,  i  termini  per  la
conclusione  dell’istruttoria  di  ammissibilità  e  di
valutazione  delle  domande  di  sostegno  pervenute  a
valere sull’avviso pubblico in argomento;

Dato atto che detto Gruppo di valutazione:

- ha esaminato le istanze pervenute e la documentazione di
supporto, ai fini delle previste verifiche di ricevibili-
tà e ammissibilità, redigendone appositi verbali;

- ha quindi provveduto alla valutazione dei singoli proget-
ti ricevibili ed ammissibili, alla quantificazione della
spesa ammissibile a sostegno ed alla attribuzione dei
punteggi di merito, secondo i criteri contenuti nel più
volte citato avviso, definendo gli esiti delle istrutto-
rie sul Sistema Informativo di AGREA;

Rilevato  che  le  istruttorie  compiute  dal  Gruppo  di
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valutazione  evidenziano  le  risultanze  dettagliate
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, di seguito indicate:

- graduatorie delle domande ritenute ammissibili, distinte
per focus area, con indicazione, per ciascun progetto,
del punteggio complessivo attribuito, dell’importo della
spesa ammessa ed il conseguente contributo concedibile;

Dato atto che i progetti non ammissibili - per i quali
sono stati espletati nei confronti del soggetto capofila gli
adempimenti  previsti  dalle  norme  vigenti  che  regolano  il
procedimento amministrativo - sono stati oggetto di specifici
provvedimenti amministrativi e sono elencati nell’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato  atto,  inoltre,  che  tutta  la  documentazione  a
supporto del presente provvedimento è acquisita e trattenuta
agli atti del Servizio;

Atteso che:

- come definito al citato p.to 4 dell’Avviso, al finanzia-
mento delle graduatorie sono destinate risorse complessi-
vamente pari a euro 1.736.769,00, così ripartite:

SETTORI DOTAZIONE €

FOCUS AREA 5A 837.782,00

FOCUS AREA 5D 898.987,00

- i  progetti  sono  finanziati  nell’ordine  di  graduatoria
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- tali disponibilità consentono il finanziamento integrale
dei seguenti progetti:

- FOCUS AREA 5A: progetti collocati nelle prime quattro
posizioni della relativa graduatoria;

- FOCUS AREA 5D: progetti collocati nelle prime cinque
posizioni della relativa graduatoria;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire ed approvare integralmente le risultanze del-
le istruttorie compiute e le valutazioni formulate nei
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verbali stilati dal predetto Gruppo di valutazione;

- di approvare le graduatorie, distinta per focus area, re-
lative alle domande ritenute ammissibili secondo quanto
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- di riportare nell’Allegato 2 parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, l’elenco delle domande non am-
missibili, per le motivazioni riportate negli specifici
provvedimenti amministrativi adottati;

Dato atto:

- che con successivo proprio atto formale si provvederà
alla concessione degli aiuti riferibili alle domande am-
missibili e finanziabili in funzione delle citate dispo-
nibilità finanziarie;

- che esclusivamente al suddetto atto dirigenziale è rico-
nosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimento
concessorio a favore dei soggetti beneficiari, subordina-
tamente alla costituzione dei raggruppamenti temporanei;

Visti:

- il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28
gennaio  2021  recante  “Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture
regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e
successive modifiche;
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- n.  468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  1059  del  3  luglio  2018  relativa  agli  incarichi
dirigenziali  conferiti,  tra  l’altro,  nell’ambito  della
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

- n.  309  del  4  marzo  2019  recante  “Aggiornamenti
organizzativi  nell'ambito  della  Direzione  generale
agricoltura, caccia e pesca”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE,
AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001 E SS.MM.II..”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 recante “PROROGA DELLA NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT), DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) E NOMINA DEL RESPONSABILE PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE REGIONALE.”;

Viste, infine:

- la determinazione n. 5190/2020 recante “DET. N. 3191/2018
E  N.  16640/2018.  INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DI
PROCEDIMENTO  NELL'AMBITO  DEL  SERVIZIO  INNOVAZIONE,
QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE  DELLA  DIREZIONE  GENERALE  AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA. INTEGRAZIONE.”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
predetta deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

Atteso  che  il  sottoscritto,  ai  sensi  della  citata
deliberazione  di  Giunta  n.  2416/2008  “Parte  Generale”,
Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le
funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità,
Internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare,
temporaneamente privo di titolare;

Dato  atto  che  i  Responsabili  del  procedimento  hanno
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

pagina 7 di 12



Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente atto;

2) di recepire ed approvare le risultanze delle istruttorie
svolte  dal  Gruppo  di  valutazione  di  cui  alla
determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura  n.
303/2021 sulle  domande  presentate  in  riferimento
all’Avviso  pubblico  di  cui  all’Allegato  1  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1089/2020;

3) di approvare, nella formulazione di cui all’Allegato 1
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  le
graduatorie delle domande ammissibili, per il Tipo di
operazione  16.1.01  “Gruppi  operativi  del  PEI  per  la
produttività  e  la  sostenibilità  dell’agricoltura”,
Sottomisura  16.1  “Sostegno  per  la  costituzione  e  la
gestione  dei  gruppi  operativi  del  PEI  in  materia  di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, distinte
per focus area e ordinate in base ai criteri di selezione
stabiliti  nelle  schede  tecniche  allegate  al  citato
Avviso;

4) di dare atto:

- che i progetti sono finanziati nell’ordine di gradua-
toria fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- che  tali  disponibilità  consentono  il  finanziamento
integrale dei seguenti progetti:

- FOCUS  AREA  5A:  progetti  collocati  nelle  prime
quattro posizioni della relativa graduatoria;

- FOCUS  AREA  5D: progetti  collocati  nelle  prime
cinque posizioni della relativa graduatoria;

5) di approvare l'elenco delle domande non ammissibili di
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
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presente atto, per le motivazioni riportate negli speci-
fici provvedimenti amministrativi;

6) di dare atto:

- che con successivo proprio atto formale si provvederà
alla concessione degli aiuti riferibili alle domande
ammissibili e finanziabili in funzione delle citate
disponibilità finanziarie, subordinandone l’efficacia
alla costituzione dei raggruppamenti temporanei;

- che esclusivamente al suddetto atto dirigenziale è
riconosciuta  la  natura  formale  e  sostanziale  di
provvedimento  concessorio  a  favore  dei  soggetti
beneficiari;

7) di disporre la pubblicazione per estratto della presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione
Emilia-Romagna;

8) di  comunicare  ai  soggetti  referenti  di  ciascun  Piano
ammissibile a contributo, ai sensi di quanto previsto al
p.to  15.  “Comunicazioni  relative  agli  esiti  della
graduatoria” del più volte citato avviso, l’esito della
valutazione istruttoria;

9) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di  dare  atto,  infine,  che  avverso  il  presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  nelle  forme  previste
dalla legislazione vigente.

Valtiero Mazzotti
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ID 
DOMANDA PUNTEGGIO RAGIONE SOCIALE CAPOFILA CUAA SPESA DA 

PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
SPESA 

AMMESSA
CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE PROGRESSIVO NOTE

1 5206477 96,50 C.R.P.V. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - SOCIETA' COOPERATIVA 01949450405 199.920,00 € 181.916,75 € 199.920,00 € 181.916,75 € 181.916,75 €
2 5206511 95,50 CONS.DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 80007190376 199.996,87 € 182.172,06 € 199.996,87 € 182.172,07 € 364.088,82 €
3 5207277 95,00 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.991,05 € 182.329,92 € 199.991,05 € 182.329,92 € 546.418,74 € precede per punteggio più elevato criterio C4 5206518 95,00 CONS.DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 80007190376 199.659,59 € 184.889,38 € 199.659,59 € 184.889,38 € 731.308,12 €
5 5206545 94,00 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 199.965,61 € 182.619,05 € 199.965,61 € 182.619,05 € 913.927,17 €6 5206629 93,00 AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD S.C.R.L. 02683310342 199.120,00 € 182.181,25 € 198.946,25 € 182.024,88 € 1.095.952,05 €7 5207600 92,00 PHORMA MENTIS S.R.L. 03134541204 196.000,00 € 178.485,15 € 196.000,00 € 178.485,15 € 1.274.437,20 €8 5206585 91,00 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 199.987,64 € 187.204,95 € 199.987,64 € 187.204,94 € 1.461.642,14 €9 5207320 87,50 OPEN FIELDS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 02574520348 199.786,01 € 182.372,95 € 199.598,51 € 182.204,21 € 1.643.846,35 €

10 5207598 85,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.715,00 € 182.179,75 € 199.715,00 € 182.179,75 € 1.826.026,10 € precede per punteggio più elevato criterio C11 5207602 85,50 FONDAZIONE PER L'AGRICOLTURA FRATELLI NAVARRA 00079060380 198.505,00 € 183.062,00 € 165.376,44 € 152.651,48 € 1.978.677,58 €
12 5206514 85,00 CONS.DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 80007190376 199.106,25 € 181.556,12 € 199.106,25 € 181.556,12 € 2.160.233,70 €
13 5206515 81,00 CONS.DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 80007190376 199.990,00 € 182.292,75 € 199.990,00 € 182.292,75 € 2.342.526,45 €

2.591.743,02 € 2.373.262,08 € 2.558.253,21 € 2.342.526,45 €

FOCUS AREA 5A

DISPONIBILITA' FINANZIARIA: €  837.782,00

Allegato parte integrante - 1
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ID 
DOMANDA PUNTEGGIO RAGIONE SOCIALE CAPOFILA CUAA SPESA DA 

PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
SPESA 

AMMESSA
CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE PROGRESSIVO NOTE

1 5207577 90,00 GRAN SUINO ITALIANO 91347120379 193.830,50 € 180.000,75 € 174.370,27 € 162.220,19 € 162.220,19 € precede per punteggio più elevato criterio C2 5205804 90,00 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.982,08 € 185.427,52 € 189.757,14 € 176.081,46 € 338.301,65 €
3 5207274 87,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.990,50 € 184.632,13 € 185.819,96 € 171.715,05 € 510.016,70 € precede per punteggio più elevato criterio C4 5207205 87,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 196.459,80 € 181.266,30 € 163.194,27 € 151.100,70 € 661.117,40 €5 5207276 86,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.998,12 € 184.053,56 € 178.007,88 € 164.167,05 € 825.284,45 €
6 5207615 83,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.327,50 € 184.394,00 € 168.560,64 € 156.387,59 € 981.672,04 € precede per punteggio più elevato criterio C7 5207214 83,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.986,25 € 184.525,63 € 182.342,54 € 168.501,94 € 1.150.173,98 €8 5207378 82,50 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 199.976,41 € 184.504,89 € 169.789,34 € 157.076,08 € 1.307.250,06 €9 5207599 80,50 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.377,50 € 184.012,63 € 164.523,00 € 152.384,76 € 1.459.634,82 €10 5206476 79,00 ASTRA-INNOVAZIONE E SVILUPPO S.R.L. 01079650394 199.991,87 € 184.186,06 € 166.905,97 € 154.082,02 € 1.613.716,84 €11 5207614 76,00 CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 80010710350 199.671,25 € 184.967,75 € 167.804,79 € 155.952,78 € 1.769.669,62 €

12 5205924 58,00 C.R.P.V. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - SOCIETA' COOPERATIVA 01949450405 192.616,25 € 178.068,00 € 172.007,71 € 159.217,45 € 1.928.887,07 €
2.381.208,03 € 2.200.039,22 € 2.083.083,51 € 1.928.887,07 €

FOCUS AREA 5D

DISPONIBILITA' FINANZIARIA: €  898.987,00
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ID 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE CUAA
PROVVEDIMENTO DI 
NON AMMISSIBILITÀ

5207307 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 80007010376 det. n. 5391/2021

5206071 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 det.n. 5499/2021

ID 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE CUAA
PROVVEDIMENTO DI 
NON AMMISSIBILITÀ

5207135
CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. 
S.P.A.

80010710350 det. n. 5390/2021

5207650
CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. 
S.P.A.

80010710350 det. n. 5392/2021

ELENCO NON AMMESSI

FOCUS AREA 5A

FOCUS AREA 5D

Allegato parte integrante - 2
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