
 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 

Socio Sanitario (OSS) 

 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, co

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernen

programmazione del POR FSE 2014

Vista la nota n. 498 del 14 marzo 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, ai fini della realizzazione dei Cors

per Operatore Socio Sanitario (OSS) 

Occupazione – Azione 8.6.1, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.03, con 

contestuale attribuzione delle relative risorse d’importo pari a

l’anno 2016.  

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli 

SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057).

Considerato il carattere di urgenza

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio

provvedere nel corso dell’esercizio provvisori

 

 

 
 

PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.6.1 – Corsi per Operatore

Socio Sanitario (OSS) – Progetto AGATA.  

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

 

a la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente 

2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernen

e del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”

Vista la nota n. 498 del 14 marzo 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, ai fini della realizzazione dei Cors

per Operatore Socio Sanitario (OSS) – Progetto AGATA – di cui al PO FSE 2014/2020 

Azione 8.6.1, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.03, con 

contestuale attribuzione delle relative risorse d’importo pari a complessivi Euro 542.500,00 per 

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli 

C01.5057). 

carattere di urgenza della suddetta richiesta e di verificato danno all’Ente

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di 

provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio. 

Corsi per Operatore 

n la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

a la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la nota n. 498 del 14 marzo 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, ai fini della realizzazione dei Corsi 

di cui al PO FSE 2014/2020 – Asse I 

Azione 8.6.1, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.03, con 

complessivi Euro 542.500,00 per 

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli 

di verificato danno all’Ente, in caso di 

e la conseguente necessità di 

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/2 del 31.3.2016
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: PO FESR 2014/2020 

in aree comunali non rurali in fallimento di mercato 

bacino n. 4 (Porto Torres)

 

Vista la Decisione di esecuzio

CCI2014IT16RFOPO15 che approva

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decision

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/3 dell’8 marzo 2016, concernente “POR FESR 

2014 – 2020. Programma per la Banda Ultra Larga nel territorio

indirizzo per l’azione 11.1.2.1 dell’Agenda Digitale della Sardegna. Avvio dell’intervento BULGAS 

nel Bacino n. 4 (Porto Torres)

Vista la nota n. 9676 del 15 marzo 2016, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha richiesto, nell’ambito dell’Asse II Agenda Digitale 

2.2.1 – del PO FESR 2014/2020 ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

12/3 di cui sopra, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al 

attribuzione delle risorse necessarie all’avvio dell’intervento BULGAS nel Bacino n. 4 (Porto 

Torres), pari ad Euro 907.014,28 per il 2016 e ad Euro 1.360.521,42 per il 2017.

Vista la nota n. 2890 del 23 marzo 2016, con 

quale Autorità di gestione del PO FESR 2014/2020, ha confermato la necessità di attivazione della 

suddetta procedura di istituzione di nuovi capitoli e di attribuzione somme.

Considerato di dover provvedere a

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 

(capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065).

Considerato il carattere di urgenza

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio

provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio.
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PO FESR 2014/2020 – Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.1 –

in aree comunali non rurali in fallimento di mercato – Intervento BULGAS nel 

bacino n. 4 (Porto Torres). 

la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente 

2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/3 dell’8 marzo 2016, concernente “POR FESR 

2020. Programma per la Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Sardegna. Atto di 

indirizzo per l’azione 11.1.2.1 dell’Agenda Digitale della Sardegna. Avvio dell’intervento BULGAS 

nel Bacino n. 4 (Porto Torres)”. 

Vista la nota n. 9676 del 15 marzo 2016, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

ersonale e Riforma della Regione ha richiesto, nell’ambito dell’Asse II Agenda Digitale 

del PO FESR 2014/2020 ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

12/3 di cui sopra, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.02.01.04, con contestuale 

attribuzione delle risorse necessarie all’avvio dell’intervento BULGAS nel Bacino n. 4 (Porto 

Torres), pari ad Euro 907.014,28 per il 2016 e ad Euro 1.360.521,42 per il 2017.

Vista la nota n. 2890 del 23 marzo 2016, con la quale il Centro regionale di Programmazione, 

quale Autorità di gestione del PO FESR 2014/2020, ha confermato la necessità di attivazione della 

suddetta procedura di istituzione di nuovi capitoli e di attribuzione somme. 

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 

(capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065). 

carattere di urgenza della suddetta richiesta e di verificato danno all’Ente

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di 

orso dell’esercizio provvisorio. 

– Banda Ultra Larga 

Intervento BULGAS nel 

ne della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

e di approvazione da parte della Commissione 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/3 dell’8 marzo 2016, concernente “POR FESR 

della Regione Sardegna. Atto di 

indirizzo per l’azione 11.1.2.1 dell’Agenda Digitale della Sardegna. Avvio dell’intervento BULGAS 

Vista la nota n. 9676 del 15 marzo 2016, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

ersonale e Riforma della Regione ha richiesto, nell’ambito dell’Asse II Agenda Digitale – Azione 

del PO FESR 2014/2020 ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

C.d.R. 00.02.01.04, con contestuale 

attribuzione delle risorse necessarie all’avvio dell’intervento BULGAS nel Bacino n. 4 (Porto 

Torres), pari ad Euro 907.014,28 per il 2016 e ad Euro 1.360.521,42 per il 2017. 

la quale il Centro regionale di Programmazione, 

quale Autorità di gestione del PO FESR 2014/2020, ha confermato la necessità di attivazione della 

ll’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 

rificato danno all’Ente, in caso di 

e la conseguente necessità di 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: PO FSE 2014/2020 

studio e azioni di sostegno e di promozione del merito

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale l

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernen

programmazione del POR FS

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014

Università”. 

Vista la nota n. 2895 del 18 marzo 2016 e la nota n. 3221 del 24 marzo 2016, con le quali 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha 

richiesto la re-iscrizione in conto dell’esercizio 2016 delle somme non impegnat

2015 riferite al PO FSE 2014/2020 

SC02.0440, SC02.0441, SC02.0442 

SC02.5054, SC02.5055 – C.d.R. 00.11.02.01)

Considerato di dover provvedere

finanziamento della quota FR mediante prelevamento dal capitolo SC01.5057 di cui al Fondo

Unico PO FSE 2014/2020. 

Considerato il carattere di urgenza

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio

provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio.

 

 
 

9 

PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.2 

studio e azioni di sostegno e di promozione del merito”; Azione 10.2.2

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

 

azione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente 

2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernen

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015, concernente 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone"

a nota n. 2895 del 18 marzo 2016 e la nota n. 3221 del 24 marzo 2016, con le quali 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha 

iscrizione in conto dell’esercizio 2016 delle somme non impegnat

2015 riferite al PO FSE 2014/2020 – Asse III istruzione e Formazione – Azioni 10.5.2 (capitoli 

SC02.0440, SC02.0441, SC02.0442 – C.d.R. 00.11.02.02) e 10.2.2 (capitoli SC02.5053, 

C.d.R. 00.11.02.01).  

Considerato di dover provvedere all’iscrizione in entrata ed in spesa delle 

finanziamento della quota FR mediante prelevamento dal capitolo SC01.5057 di cui al Fondo

carattere di urgenza della suddetta richiesta e di verificato danno all’Ente, in caso di 

iazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di 

orso dell’esercizio provvisorio. 

Azione 10.5.2 “Borse di 

Azione 10.2.2 “Azioni di 

”. 

a Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

azione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

2020 nell'ambito della programmazione unitaria”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015, concernente 

2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Scuola e 

a nota n. 2895 del 18 marzo 2016 e la nota n. 3221 del 24 marzo 2016, con le quali 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha 

iscrizione in conto dell’esercizio 2016 delle somme non impegnate nel corso del 

Azioni 10.5.2 (capitoli 

C.d.R. 00.11.02.02) e 10.2.2 (capitoli SC02.5053, 

in spesa delle quote AS e UE e al 

finanziamento della quota FR mediante prelevamento dal capitolo SC01.5057 di cui al Fondo 

di verificato danno all’Ente, in caso di 

e la conseguente necessità di 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

 

Oggetto: Pagamento sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n.3769/2015 in favore della Società Space 

Spa, relativa all’appalto di servizi e fornitura di beni inerenti la produzione, la 

documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni tridimensionali di luoghi e 

siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaelogy”. 

 

 

Vista la nota n.690/GAB del 21 marzo 2016 con la quale l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiede il rimpinguamento del capitolo SC08.0046, “Spese 

derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)”, cdr 00.11.01.00, Missione 

01, Programma 11, Macroaggregato 110 al fine di provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalla 

sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.3769/2015 in favore della Società Space Spa, relativa all’appalto di 

servizi e fornitura di beni inerenti la produzione, la documentazione, divulgazione e realizzazione di 

ricostruzioni tridimensionali di luoghi e siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaelogy”, 

della somma di euro 235.276,91 attraverso prelevamento dal capitolo SC08.5101, “Fondo passività 

potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e contenzioso”, cdr 00.03.00.00, Missione 20, 

Programma 03, Macroaggregato 110. 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n.3769/2015 la quale dispone che la Regione Autonoma della 

Sardegna formuli all’appellante Società Space Spa un’offerta di risarcimento del danno per mancato utile 

derivante da illegittima privazione del contratto di appalto. 

Considerato che la Società Space Spa ha dichiarato di accettare, con nota protocollo n. 3728 dell’11 marzo 

2016, l’importo di euro 235.276,91 rinunciando ad ogni pretesa a titolo di interessi e di rivalutazione 

monetaria a condizione che il suddetto importo venga versato in tempi brevi. 

Considerato che la richiesta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport riveste carattere di urgenza e di verificato danno all’Ente, in caso di rinvio delle seguenti 

variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di provvedere nel corso dell’esercizio 

provvisorio. 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Asse IV – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree 

urbane – Azioni 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3. 

 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/12 del 15 dicembre 2015, concernente “Quadro 

finanziario degli interventi inclusi nel POR FESR 2014-2020, Asse IV. Rimodulazione risorse RA 

4.6. Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. Individuazione interventi r rimodulazione 

risorse relative alle Azioni 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3”. 

Viste la nota n. 508 del 19 gennaio 2016, la nota n. 773 del 26 gennaio 2016, la nota n. 2500 dell’8 

febbraio 2016 e la nota n. 2598 del 10 marzo 2016, con le quali l’Assessorato dei Trasporti ha 

richiesto, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/12 di cui sopra, 

l’attribuzione delle risorse relative alle azioni 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 del PO FESR 2014/2020 – Asse 

IV – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane su capitoli di nuova istituzione in capo al 

C.d.R. 00.13.01.03. 

Viste altresì la nota n. 1548 del 19 febbraio 2016 e la nota n. 3038 del 29 marzo 2016, con le quali 

il Centro regionale di Programmazione, quale Autorità di gestione del PO FESR 2014/2020, ha 

confermato la necessità di attivazione della suddetta procedura di attribuzione somme. 

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 

(capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065). 

Considerato il carattere di urgenza della suddetta richiesta e di verificato danno all’Ente, in caso di 

rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di 

provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio. 
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ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni andati in perenzione amministrativa per il pagamento degli 

oneri dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC in dipendenza della 

pubblicazione della Procedura Aperta n. 03/2011/CFVA avente ad oggetto 

“Fornitura di n. 7 autobotti destinate all’espletamento dell’attività di A.I.B. e di 

protezione civile di competenza istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale”. 

 

Visto l’art 51 comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio 

di previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il 

pagamento dei residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone 

il trasferimento delle somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di 

bilancio con provvedimento amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei 

necessari stanziamenti di competenza e di cassa. 

Vista la nota n.17396  del 16/03/2016 della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale con la quale si chiede il rimpinguamento del Fondo speciale per la rassegnazione dei 

residui perenti di cui al capitolo SC08.0045, Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110, 

al fine di provvedere al pagamento dell’impegno di euro 375,00 n. 311020847, che risulta in 

perenzione amministrativa e che si riferisce all’obbligo di liquidare degli oneri dovuti all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC in dipendenza della pubblicazione della Procedura Aperta n. 

03/2011/CFVA avente ad oggetto “Fornitura di n. 7 autobotti destinate all’espletamento dell’attività 

di A.I.B. e di protezione civile di competenza istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale”. 

Considerato che dalle verifiche amministrative in capo al capitolo SC04.2243, Missione 09, 

Programma 05, Macroaggregato 103, risulta l’impegno andato in perenzione amministrativa di 

euro 375,00 n. 311020847 (ID 41054). 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 

375,00 al capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti 

agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare 

(art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 1, 

comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma 14, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” - Missione 

20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01.000, dal CDR 00.03.01.00 al CDR 
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00.05.02.00 al fine di autorizzare la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale al successivo impinguamento del capitolo SC04.2243, CdR 00.05.02.03, Missione 09 

Programma 05, Macroaggregato 103 per il richiamo e la cancellazione delle somme andate 

perente. 

Considerato che la richiesta della Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale riveste 

carattere d’urgenza, al fine di provvedere al pagamento degli oneri dovuti all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC in dipendenza della pubblicazione della Procedura Aperta n. 03/2011/CFVA 

avente ad oggetto “Fornitura di n. 7 autobotti destinate all’espletamento dell’attività di A.I.B. e di 

protezione civile di competenza istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”, e di 

verificato danno all’Ente in caso di rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la 

conseguente necessità di provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio. 
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