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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 164 del 14/11/2011
Oggetto:
POR FESR 2007-2013. Asse II - Energia. Linea d'intervento 2.1.1.1 - Partecipazione
all'Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, pubblicato nel BURC, parte III, n. 33 del 19/8/2011. APPROVAZIONE
PROPOSTA PROGETTUALE: progettazione preliminare dei lavori relativi alla "realizzazione di
impianti solari fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica - Città dei Ragazzi".

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre, a partire dalle ore
14.15, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 210/2011) che si riporta
integralmente:
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE
----Proponente CUCUNATO DOMENICO (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale, anche in attuazione degli indirizzi di politica energetica
dell’Unione Europea, nazionale e regionale, intende contribuire a rispettare i programmi di
riduzione di gas serra previsti dai Protocolli di Kyoto, Montreal e Goteborg, che hanno l’obiettivo
di ridurre le emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il protocollo di
Kyoto;
- tenuto conto della strategia regionale in coerenza con la strategia di Goteborg e le Direttive
Comunitarie 2001/77/CE (fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (biocarburanti), finalizzata a sostenere
la diversificazione delle fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili,
questa Amministrazione intende pertanto realizzare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili che assicurino un saldo ambientale positivo, in conformità della Linea di Intervento
2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del
POR Calabria FESR 2007/2013;
- la Regione Calabria, Dipartimento n. 5: “Attività Produttive”, con decreto dirigenziale n. 9848
del 4 agosto 2011 ha approvato l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili», con i relativi allegati, di importo complessivo
pari a € 25.000.000,00 (POR Calabria FESR 2007-2013. ASSE II - ENERGIA. OBIETTIVO
SPECIFICO 2.1. Linea di Intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”);
- il suddetto decreto dirigenziale n. 9848 del 4 agosto 2011 e l’«Avviso pubblico», con i relativi
allegati, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 33 del
19/8/2011;
- i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sul predetto «Avviso pubblico» sono, tra gli
altri, i Comuni capoluogo di provincia;
- le tipologie di progetti ammissibili sono esclusivamente quelle relative alla promozione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree o edifici e relative pertinenze che siano esistenti e
di proprietà dell’Amministrazione proponente;
- per la partecipazione all’«Avviso pubblico» occorre presentare un progetto di grado perlomeno
preliminare corredato da un dettagliato piano di spesa;
- il contributo minimo e massimo concedibile, calcolato come percentuale dei costi ammissibili
(lavori + iva qualora ammissibile + altre spese ammissibili), per i Comuni capoluogo di provincia,
è riportato nella seguente tabella:
MINIMO
MASSIMO
% MAX
CONTRIBUT CONTRIBUT CONTRIBUT
O
O
O
CONCEDIBI CONCEDIBI CONCEDIBI
LE
LE
LE
(€)
(€)
(€)

Comuni capoluogo
provincia

di 400.000

1.500.000

100%

- il suddetto «Avviso pubblico» prevede la possibilità di presentare, a pena di inammissibilità, un
massimo di 3 (tre) domande di finanziamento nell’ambito dello stesso avviso pubblico,
precisando che ciascuna domanda di contributo deve riguardare un singolo impianto che può
essere localizzato su una singola area o edificio e sulle relative pertinenze, e che sono esclusi
dal contributo: a) gli interventi su edifici e sulle relative pertinenze dei quali il proponente, alla
data di scadenza dell’avviso pubblico, non sia proprietario e non ne possa disporre liberamente;
b) gli interventi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del suddetto
avviso pubblico sul BUR Calabria; c) gli interventi per i quali l’Amministrazione proponente abbia
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richiesto ed ottenuto altro contributo, a qualunque titolo;
- le domande di finanziamento dei progetti sono ricevibili se rispettano le seguenti condizioni: a)
completezza della documentazione inviata in conformità con le prescrizioni del suddetto avviso
pubblico; b) rispetto delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento e della
relativa documentazione previste dall’avviso pubblico; c) progetti non avviati alla data di
pubblicazione sul BURC dello stesso avviso; d) rispetto dei termini temporali imposti dal suddetto
avviso pubblico per la presentazione della domanda e della relativa documentazione; e) rispetto
della direttive comunitarie nonché delle normative nazionali e regionali vigenti;
- gli interventi, inoltre, devono essere coerenti con il vigente Piano Energetico Ambientale
Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 4 marzo 2005, nonché
aderenti agli Obiettivi e alle Linee di Intervento del Programma; in particolare: a) i progetti devono
riguardare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) il
cronoprogramma di realizzazione dei progetti deve essere coerente e compatibile con i termini
fissati dal suddetto avviso pubblico;
- le proposte progettuali pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione di
Valutazione, sulla base dei criteri di selezione relativi alla Linea di Intervento 2.1.1.1 del POR
Calabria FESR 2007/2013, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo, e saranno ritenuti ammissibili a finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i progetti che a seguito della valutazione avranno conseguito un punteggio uguale o
maggiore a 60 punti;
- in ordine all’invio della documentazione richiesta, il suddetto «Avviso pubblico» prevede che:
• «La domanda di contributo, la scheda progetto e la proposta progettuale, nonché, ove
previsto, la dichiarazione relativa ai progetti generatori di entrate (che dovrà essere
obbligatoriamente compilata per tutte quelle iniziative di importo superiore ad 1 milione di
euro), dovranno, a pena di inammissibilità, essere racchiusi in un plico che dovrà altresì
contenere il supporto informatico»;
• «Il plico dovrà riportare all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura: “Avviso pubblico
per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”»;
• «A pena di esclusione detto plico dovrà pervenire a partire dall’1/9/2011 e comunque entro e
non oltre le ore 13:00 del 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’Avviso
Pubblico sul BUR Calabria (ovvero del primo giorno lavorativo dopo il 90° se festivo), con
qualunque mezzo atto allo scopo, presso la: Regione Calabria, Dipartimento Attività
Produttive, Settore Politiche Energetiche, Viale Cassiodoro Palazzo Europa - 88100
Catanzaro» (cioè, sino alle ore 13 del 17 novembre 2011);
• «Farà fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo. Saranno, pertanto, ininfluenti la data e l’ora
di spedizione e l’Amministrazione regionale non terrà conto delle domande di contributo
pervenute oltre il termine di presentazione di cui sopra. Non saranno presi in considerazione e
non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultano pervenuti entro l’ora, il
giorno ed il luogo fissati»;
• «Qualora il proponente intenda proporre più domande di contributo, ciascuna domanda dovrà
essere contenuta nel relativo plico, confezionato e composto secondo le modalità su esposte
»;
CONSIDERATO CHE:
- questa Amministrazione comunale intende partecipare al surriferito «Avviso pubblico»;
- la proposta progettuale, oggetto della domanda di finanziamento, presenta un intervento che
riguarda la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica Città dei Ragazzi e possiede i requisiti richiesti per poter beneficiare del contributo di cui al
suddetto «Avviso pubblico»;
- il 10° Settore: Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, ha a tal fine
predisposto la necessaria progettazione preliminare dei lavori relativi alla «realizzazione di
impianti solari fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica - Città dei Ragazzi», composta
dagli elaborati tutti depositati presso la suddetta struttura dell’Ente, da cui risulta che il costo
dell’intervento
ammonta
ad
€
544.829,29
(Euro
cinquecentoquarantaquattromila
ottocentoventinove/29) così ripartiti:
A)

LAVORI
A1)

lavori a base d’asta (esclusi gli
oneri per la sicurezza)

€

433.614,
71
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€

21.680,7
4

€

455.295,
45

€

45.529,5
4

totale C)

€

44.004,3
0

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: A) + B) + C)

€

544.829,
29

A2)

oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso d’asta)

importo totale lavori - totale A)
B)
B1) IVA sui lavori (10% di A)

€ 45.529,5
4
totale B)

C)

SPESE TECNICHE E GENERALI
C1) spese tecniche comprensive di CNPAIA (progettazione;
direzione lavori; oneri per la progettazione della sicurezza; collaudo
degli impianti; costi sostenuti per la pubblicazione di bandi/avvisi;
oneri dovuti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture; costi di allaccio alla rete, ecc.)

€ 29.594,2
0

C2) accantonamento art. 92 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

€ 8.195,32

C3) IVA sulle spese tecniche (21%)

€ 6.214,78

PRECISATO
che
alla
relativa
spesa
di
complessivi
€
544.829,29
(Euro
cinquecentoquarantaquattromila ottocentoventinove/29) si potrà far fronte con il contributo a
fondo perduto che sarà concesso dall’Amministrazione regionale con le risorse del POR Calabria
FESR 2007/2013 relativo alla linea d’intervento 2.1.1.1 «Azioni per la realizzazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili», salvo, poi, dover reperire altrove le risorse
economiche necessarie per fronteggiare il costo del progetto per la parte eventualmente
eccedente il contributo ammissibile;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato d.lgs. n. 163 del 2006, emanato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza all’«Avviso pubblico per il sostegno
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», approvato dalla
Regione Calabria, Dipartimento n. 5: “Attività Produttive”, con decreto dirigenziale n. 9848 del 4
agosto 2011, pubblicato, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
parte III, n. 33 del 19/8/2011.
2. Di approvare, per la partecipazione al suddetto avviso pubblico, la seguente proposta
progettuale: progettazione preliminare dei lavori relativi alla «realizzazione di impianti solari
fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica - Città dei Ragazzi», redatta dal 10° Settore:
Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, per un importo complessivo di
€ 544.829,29 (Euro cinquecentoquarantaquattromila ottocentoventinove/29) così come ripartito
nel quadro economico di cui in premessa.
3. Di prendere atto che si potrà far fronte alla relativa spesa secondo le modalità indicate in
premessa.
4. La su indicata «proposta progettuale» dovrà essere tempestivamente trasmessa, unitamente
alla «domanda di contributo» e alla «scheda progetto» (non è necessaria la «dichiarazione
relativa ai progetti generatori di entrate», trattandosi di iniziativa di importo inferiore a un milione
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di euro), corredate della relativa completa documentazione prescritta, inclusa la presente
deliberazione, in copia autentica, e dovrà pervenire non oltre le ore 13 del 17 novembre 2011:
alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche, Viale
Cassiodoro Palazzo Europa - CAP 88100 Catanzaro, in un plico chiuso - che dovrà altresì
contenere il supporto informatico - recante l’indicazione del mittente, del destinatario e la dicitura
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», in conformità del suddetto «Avviso pubblico» approvato con decreto dirigenziale n.
9848 del 4 agosto 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 33
del 19/8/2011.
5. Di dare atto che il Comune di Cosenza è proprietario e dispone liberamente degli immobili
oggetto del surriferito intervento, che non è stato già realizzato, né era in corso di realizzazione
alla data di pubblicazione del suddetto avviso pubblico nel B.U.R Calabria, e per il quale non è
stato chiesto ed ottenuto altro contributo, a qualunque titolo.
6. Di impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto:
alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità contenute nel succitato avviso
pubblico;
a non modificare nei cinque anni successivi al completamento del progetto finanziato la
destinazione dei beni oggetto del progetto stesso;
a non cedere tali beni a terzi entro i cinque anni successivi all’ultimazione del progetto
senza la previa autorizzazione dall’Amministrazione regionale;
nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio, a darne comunque
comunicazione all’Amministrazione regionale, prendendo atto che Il mancato rispetto di tali
condizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi
indebitamente versati;
al rispetto di tutte le prescrizioni ed adempimenti ulteriori a carico del beneficiario previsti
dal suddetto avviso pubblico.
7. Di demandare al Direttore del 10° Settore: Infrastrutture e al Direttore del II Dipartimento
Tecnico, in ragione della rispettiva competenza, di porre in essere tutto quanto necessario per
dare concreta attuazione al presente provvedimento nell’osservanza della normativa vigente.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Segreteria
generale; Assessorato alla Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili; Assessorato alla
Riqualificazione Urbana; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture;
Direttore del I Dipartimento Amministrativo; Direttore del 6° Settore: Appalti e Contratti; Direttore del 12°
Settore: Pianificazione del Territorio; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 14/11/2011

F.TO CUCUNATO DOMENICO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Preso atto della precisazione contenuta nella proposta di deliberazione n. 210/2011 (corredata del parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica), secondo cui alla relativa spesa di complessivi Euro 544.829,29
si potrà far fronte con il contributo a fondo perduto che sarà concesso dall'Amministrazione regionale con le
risorse del POR Calabria FESR 2007/2013 relativo alla linea d'intervento 2.1.1.1 "Azioni per la realizzazione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", salvo, poi, dover reperire altrove le risorse
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economiche necessarie per fronteggiare il costo del progetto per la parte eventualmente eccedente il
contributo ammissibile, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Direttore di Settore
Cosenza 14/11/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza all’«Avviso pubblico per il sostegno
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», approvato dalla
Regione Calabria, Dipartimento n. 5: “Attività Produttive”, con decreto dirigenziale n. 9848 del 4
agosto 2011, pubblicato, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
parte III, n. 33 del 19/8/2011.
2. Di approvare, per la partecipazione al suddetto avviso pubblico, la seguente proposta
progettuale: progettazione preliminare dei lavori relativi alla «realizzazione di impianti solari
fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica - Città dei Ragazzi», redatta dal 10° Settore:
Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, per un importo complessivo di
€ 544.829,29 (Euro cinquecentoquarantaquattromila ottocentoventinove/29) così come ripartito
nel quadro economico di cui in premessa.
3. Di prendere atto che si potrà far fronte alla relativa spesa secondo le modalità indicate in
premessa.
4. La su indicata «proposta progettuale» dovrà essere tempestivamente trasmessa, unitamente
alla «domanda di contributo» e alla «scheda progetto» (non è necessaria la «dichiarazione
relativa ai progetti generatori di entrate», trattandosi di iniziativa di importo inferiore a un milione
di euro), corredate della relativa completa documentazione prescritta, inclusa la presente
deliberazione, in copia autentica, e dovrà pervenire non oltre le ore 13 del 17 novembre 2011:
alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche, Viale
Cassiodoro Palazzo Europa - CAP 88100 Catanzaro, in un plico chiuso - che dovrà altresì
contenere il supporto informatico - recante l’indicazione del mittente, del destinatario e la dicitura
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili», in conformità del suddetto «Avviso pubblico» approvato con decreto dirigenziale n.
9848 del 4 agosto 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 33
del 19/8/2011.
5. Di dare atto che il Comune di Cosenza è proprietario e dispone liberamente degli immobili
oggetto del surriferito intervento, che non è stato già realizzato, né era in corso di realizzazione
alla data di pubblicazione del suddetto avviso pubblico nel B.U.R Calabria, e per il quale non è
stato chiesto ed ottenuto altro contributo, a qualunque titolo.
6. Di impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto:
alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità contenute nel succitato avviso
pubblico;
a non modificare nei cinque anni successivi al completamento del progetto finanziato la
destinazione dei beni oggetto del progetto stesso;
a non cedere tali beni a terzi entro i cinque anni successivi all’ultimazione del progetto
senza la previa autorizzazione dall’Amministrazione regionale;
nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio, a darne comunque
comunicazione all’Amministrazione regionale, prendendo atto che Il mancato rispetto di tali
condizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi
indebitamente versati;
al rispetto di tutte le prescrizioni ed adempimenti ulteriori a carico del beneficiario previsti
dal suddetto avviso pubblico.
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7. Di demandare al Direttore del 10° Settore: Infrastrutture e al Direttore del II Dipartimento
Tecnico, in ragione della rispettiva competenza, di porre in essere tutto quanto necessario per
dare concreta attuazione al presente provvedimento nell’osservanza della normativa vigente.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Segreteria
generale; Assessorato alla Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili; Assessorato alla
Riqualificazione Urbana; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture;
Direttore del I Dipartimento Amministrativo; Direttore del 6° Settore: Appalti e Contratti; Direttore del 12°
Settore: Pianificazione del Territorio; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 15/11/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO ANTONIO VALENTINI

Cosenza 15/11/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 15/11/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia

