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DELIBERAZIONE N. 11/4 DEL 28.2.2017 

————— 

Oggetto: Expo 2017 Astana, Kazakhstan. Attivazione azioni propedeutiche per l’adesione 

della Regione Sardegna.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, con l’Assessore 

dell’Industria e con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

ricorda che l’edizione 2017 dell’Esposizione Universale Expo si terrà nella capitale kazaka di 

Astana nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2017. 

Il Presidente, nel sottolineare che è la prima volta che un Paese centro-asiatico ospiterà una 

esposizione internazionale, fa presente che il tema scelto dagli organizzatori è "Future Energy" 

(Energia futura) e verterà sui temi della produzione responsabile ed efficiente di energia 

nell'immediato futuro e sul rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle nuove modalità 

di generazione di energia da fonti sostenibili per rispondere alla crescente domanda energetica 

mondiale. 

In particolare l’Expo intende promuovere: 

‒ le migliori esperienze internazionali nel campo dello sviluppo sostenibile dell’energia; 

‒ lo scambio di conoscenze sul futuro energetico con gli attori della società, le istituzioni 

accademiche e scientifiche, le imprese industriali e le altre istituzioni; 

‒ lo sviluppo scientifico e tecnologico delle energie “pulite”; 

‒ le opportunità, le sfide, la domanda dell’energia nel futuro; 

‒ la formazione attraverso l’arte, la cultura e l’intrattenimento; una piattaforma innovativa per la 

distribuzione delle moderne tecnologie e delle conoscenze finalizzate alla creazione di un 

futuro “verde” e sostenibile; 

‒ la conoscenza del Kazakhstan come Paese con un rapido tasso di sviluppo economico ed un 

chiaro impegno verso lo sviluppo sostenibile. 

Il Presidente, entrando maggiormente nel dettaglio del Programma e dell’organizzazione 

dell’evento, rende noto che il suddetto tema verrà declinato in quattro sotto-temi a cui saranno 

dedicati altrettanti padiglioni: 
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‒ "My future Energy”, l’uso dell’energia nella vita quotidiana; 

‒ “Energy for life”, l’efficienza energetica nella pianificazione della città e delle infrastrutture; 

‒ “World of Energy”, le soluzioni per uno sviluppo sostenibile con riduzione di emissioni di 

anidride carbonica; 

‒  “Energy for all”, l'accesso equo all’energia sostenibile per la popolazione mondiale. 

Il tema prescelto per il Padiglione Italia riguarda l'evoluzione del settore energetico in Italia dagli 

anni 50 ad oggi, con particolare focus sull'efficienza energetica e le bioenergie unita alla politica 

energetica fino al 2050, nonché sulla decarbonizzazione e sulla sicurezza ambientale. 

La partecipazione al Padiglione Italia delle Regioni e Province Autonome Italiane costituisce parte 

rilevante e significativa della rappresentazione del Paese. 

In linea e coerentemente con il tema sviluppato a livello nazionale, le Regioni e le Province 

Autonome hanno rilevato l’opportunità di partecipare all’Esposizione internazionale mantenendo il 

coordinamento in capo alla Conferenza, tramite la creazione di un format comune utilizzabile in 

modo flessibile in base alle eccellenze che ciascun soggetto regionale vorrà rappresentare. 

Il progetto Expo 2017, venticinque ettari di spazi e un programma che prevede la partecipazione di 

più di 100 Paesi per una platea di 7 milioni di visitatori, rappresenta pertanto una straordinaria 

opportunità per la Sardegna per dare visibilità internazionale alla nostra qualità della vita, identità, 

tradizione, creatività e innovazione sostenibile, con focus nel settore delle energie rinnovabili e per 

accrescere le opportunità di investimenti diretti esteri, le collaborazioni internazionali tra imprese e 

strutture accademiche e scientifiche e nuove partnership tecnologiche. 

Di fatto, sintetizza il Presidente, la manifestazione costituisce un importante momento per 

presentare la Sardegna al resto del mondo quale opportunità localizzativa e di investimento in 

campo energetico e delle nuove tecnologie, in forza del know how e dell’ecosistema che si sono 

andati sviluppando negli anni in questi campi specifici. 

A questo, che costituirà il driver principale della partecipazione della nostra Regione, potrà essere 

opportunamente raccordata anche la promozione della Sardegna quale destinazione turistica, per 

l’export delle produzioni tipiche di qualità, per una ampia valorizzazione delle eccellenze 

ambientali, culturali e identitarie, anche in preparazione per l’Expo 2020 a Dubai, cosi come da 

intendimento della Conferenza delle Regioni. 

La Regione Sardegna, ricorda il Presidente, ha preso parte con ottimi risultati all’edizione di Expo 

2015 a Milano rafforzando e ampliando la propria vocazione internazionale grazie al concetto di 

"Qualità della vita" legato ai quattro assi portanti: 1) Longevità; 2) Qualità Ambientale; 3) Qualità 

delle produzioni agroalimentari; 4) Innovazione Sostenibile. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che l’immagine coordinata della Regione Sardegna realizzata in 

occasione di Expo 2015 è pubblicata nell’ADI Index 2016 ed è stata candidata al Compasso d’oro, 

il più autorevole e prestigioso premio del design. 

Il Presidente illustra alla Giunta regionale il concept che la Regione Sardegna ha comunicato, per il 

tramite della Conferenza delle Regioni, al curatore nazionale e che prende spunto dal tema scelto 

e dalla missione di Expo 2017. Il primo si fonda sul presupposto che l’adozione, l'implementazione 

e l'utilizzo delle migliori pratiche energetiche sia “condicio sine qua non” per lo sviluppo sostenibile 

dell’umanità. La sensibilizzazione in materia di energia rappresenta un bene che deve essere 

utilizzato in modo responsabile ed efficiente. La missione di Expo 2017 è di fare appello al senso 

della comunità internazionale per mezzo di istituzioni, organizzazioni, aziende e individui, con 

l'obiettivo di aprire un dibattito internazionale sull'impatto decisivo che la gestione dell'energia ha 

sulla vita delle persone e sul futuro del pianeta. 

Sulla base della strategia energetica regionale contenuta nel Piano Energetico Ambientale 

Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’energia” approvato 

definitivamente con la deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016, sono state individuate le seguenti 

azioni strategiche che caratterizzano la presenza della Regione a Expo:  

‒ Sardinian Smart Energy System. Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della 

mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell’Information and Communication Technology 

(ICT). 

La Regione Sardegna individua nella tematica della gestione integrata dei sistemi elettrici, 

termici e dei trasporti uno degli assi strategici sia per l’efficientamento gestionale dell’intero 

comparto energetico sia per lo sviluppo di iniziative occupazionali di filiera. A tale scopo 

considera le tecnologie associate all’Information & Communication Technology (ICT) abilitanti 

e strategiche per lo sviluppo del PEARS.  

Consapevole della complessità attuativa di tale azione ritiene strategico che il soggetto 

pubblico sia promotore di iniziative volte a dimostrare la fattibilità tecnico ed economica delle 

azioni e attivare processi di filiera che consentano di attrarre investitori pubblici e privati. 

Le azioni in tali settori saranno propedeutiche all’estensione e all’applicazione di tali azioni 

all’ambito municipale, in accordo con le linee di pianificazione e le specificità locali. 

L’obiettivo è quello di applicare diffusamente i concetti propri delle “smart city” o delle “smart 

community”. 

Le azioni dovranno essere sviluppate tendendo conto dell’esistenza di aree territoriali 

regionali, individuate nel PEARS, che sono caratterizzate dalla presenza di condizioni 
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energetiche di produzione e consumo idonee alla realizzazione di “smart community” (bilancio 

energetico annuale quasi zero); 

‒ Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico. 

Lo sviluppo repentino e rilevante della generazione distribuita associata prevalentemente alla 

diffusione di impianti di generazione da fonte rinnovabile sta significativamente modificando lo 

scenario e le modalità di gestione del sistema energetico elettrico. 

La trasformazione del sistema elettrico da una forma centralizzata ad una forma distribuita, in 

cui i flussi di energia nella rete cessano di assumere una forma unidirezionale (dal produttore 

al consumatore) per divenire di tipo bidirezionale, richiede l’introduzione di nuove forme di 

gestione dell’energia. 

Pertanto, appare sempre più importante il ruolo svolto dai sistemi di accumulo i quali si 

troveranno a svolgere funzioni e azioni specifiche e diversificate che supporteranno lo 

sviluppo e la diffusione dei concetti propri delle reti intelligenti. 

In tale contesto, i sistemi di accumulo rivestono un ruolo strategico nello sviluppo dei concetti 

propri delle “smart grid” per il loro ruolo di fungere da elemento capace di aumentare la 

flessibilità di gestione dell’energia a livello locale grazie alla loro proprietà di traslare e/o 

compensare nel tempo, in maniera singola e/o aggregata, le fluttuazioni associate alle 

variazioni di carico e alle variazioni di produzione associate alla generazione da fonti 

rinnovabili di tipo intermittente; 

‒ Infrastrutturazione e sviluppo della mobilità elettrica. 

Tale azione si inquadra nelle linee di indirizzo per la promozione della mobilità elettrica 

delineate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63/8 del 15 dicembre 2016 finalizzate 

a favorire l’interazione e il coordinamento tra le varie tipologie di mobilità elettrica e sostenibile 

(metropolitana leggera, filobus, autobus, car sharing, piste ciclabili, bike sharing ecc.) per 

attuare il modello nelle aree a maggiore valenza ambientale, culturale e turistica della 

Sardegna in cui è forte il bisogno di conservazione e gestione del patrimonio naturale, storico 

e culturale (ad esempio le isole minori), integrandolo con il sistema di trasporti regionale e 

prevedendo sia interventi pubblici che interventi di co-investimento capaci di coinvolgere i 

capitali privati, con il fine ultimo di sviluppare una rete regionale di stazioni di ricarica veloce 

per veicoli elettrici in maniera tale da consentire il collegamento tra le principali località della 

Sardegna attraverso corridoi “elettrici”. 

Nell’implementazione del concept per Expo 2017, la Regione avrà, pertanto, l’opportunità di 

capitalizzare le esperienze e le buone pratiche maturate nel corso della programmazione 
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comunitaria 2007/2013 al fine di migliorare l’implementazione progettuale nell’ambito della 

programmazione unitaria 2014/2020. 

Il tema di Astana 2017 si sviluppa in un filo conduttore rispetto al quale la Regione Sardegna 

intende continuare a fare il proprio tratto distintivo per ripensare e riprogettare modelli di sviluppo a 

partire dalle produzioni e dal consumo energetico. 

L’Esposizione di Astana 2017, oltre a rappresentare per la Regione un significativo momento di 

scambio di conoscenze, innovazioni e saperi scientifici, è rilevante per sviluppare ulteriormente la 

vocazione internazionale dell’Isola, per promuovere il territorio regionale presso l’opinione pubblica 

internazionale e rafforzare l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo. 

Nell’ambito della manifestazione, infatti, saranno numerosi gli appuntamenti di notevole importanza 

per le imprese, al fine di promuovere le loro realtà produttive e ampliare le loro reti di contatti 

business in un più ampio percorso di supporto all’internazionalizzazione. 

A tal fine, inoltre, la Regione intende progettare e realizzare una strategia di comunicazione che 

sappia valorizzare e promuovere le proprie politiche sull'energia e la sostenibilità con l’obiettivo di 

coinvolgere un vasto pubblico a livello nazionale ed internazionale. 

La Regione inoltre potrà promuovere, realizzare e diffondere attraverso il circuito mediatico 

nazionale ed internazionale programmi e iniziative specifiche tese al raggiungimento delle 

medesime finalità. 

Nella realizzazione delle diverse iniziative e dei format di comunicazione ed al fine di richiamare le 

peculiarità della nostra Isola, si dovranno tenere presenti concetti e “parole chiave” come: sviluppo, 

energia sostenibile, generazione distribuita, smart grid e smart community, riduzione delle 

emissioni, mobilità sostenibile, qualità della vita, identità, tradizione, innovazione, ricerca e 

sviluppo, educazione, sostenibilità ambientale, patrimonio culturale, varietà, bio-diversità, qualità 

naturale e delle produzioni. 

Il Presidente rende noto che è stata definita una programmazione degli interventi articolata con 

riferimento a tre distinte fasi operative:  

1. una prima fase, di tipo propedeutico e già conclusa, che ha consentito in particolare di 

perfezionare i rapporti nell’ambito della Conferenza delle Regioni, in raccordo con il 

Commissario generale di selezione per Expo Astana ed ICE Agenzia, di istituire e coordinare 

un tavolo di partenariato fra i principali soggetti regionali interessati che hanno condiviso 

modalità, contenuti ed idee forza per la partecipazione, alla quale hanno preso parte in 

sinergia i delegati dell’Assessorato dell’Industria e il delegato dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio in continuità con Expo Milano 2015; 
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2. una seconda fase (in corso) di perfezionamento e continuità di quanto definito nella prima fase 

e di progettazione esecutiva di una serie di attività propedeutiche alla partecipazione; 

3. una terza fase (giugno 2017 - settembre 2017), infine, di partecipazione in senso stretto a 

Expo 2017, durante i tre mesi dell’evento, con riferimento sia alle attività da svolgersi 

all’interno del sito espositivo, sia a quelle esterne, nonché alle attività di follow-up e 

“capitalizzazione” dei risultati legati alla partecipazione. 

Con riferimento alle prime due fasi, il Presidente rende noto che nella seduta del 9.2.2017 la 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha:  

‒ approvato il protocollo di intesa con il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia 

a Expo Astana 2017 e l’Istituto per il Commercio Estero per l’allestimento e l’utilizzo, in modo 

coordinato tra le Regioni e le Province Autonome, di uno spazio di circa 300 mq all’interno del 

Padiglione; 

‒ deciso che l’impegno finanziario per l’allestimento avrà un importo complessivo massimo di € 

700.000 (che verrà suddiviso equamente tra le Regioni). 

La sottoscrizione del protocollo prevede:  

‒ la presenza delle Regioni e Province autonome al Padiglione Italia, avente quale tema 

l'evoluzione del settore energetico in Italia dagli anni 50 ad oggi, con particolare focus 

sull'efficienza energetica e le bioenergie unita alla politica energetica fino al 2050, nonché 

sulla decarbonizzazione e sulla sicurezza ambientale, in maniera singola o come 

raggruppamenti a carattere tematico o territoriale; 

‒ la fruibilità dei contenuti di interesse regionale nella “piazza Lucca” e nella “piazza Verona” 

secondo il calendario che sarà formulato dalla Conferenza, oltre che in forma permanente 

nella sezione “TV Faces”; ciò include sia la proiezione di contenuti audiovisivi sulle pareti 

interne delle sale stesse, sia la possibilità di collocare in uno spazio ad esse collegato un 

oggetto di interesse artistico e culturale in tema con il Padiglione, ovvero un punto informativo 

presidiato da personale regionale; 

‒ nel corso del periodo di presenza di propria competenza ciascuna Regione, la possibilità di 

utilizzare, senza oneri aggiuntivi rispetto alla quota di partecipazione, gli spazi polifunzionali 

ubicati al piano superiore del Padiglione Italia, per lo svolgimento di eventi di animazione e/o 

incontri con controparti locali, nonché per il supporto logistico alle delegazioni regionali 

presenti in loco; 

‒ l’impegno da parte della Regione ad assicurare l’organizzazione di eventi di animazione e di 

promozione durante le 13 settimane di Expo Astana. 
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Restano a carico della Regione:  

‒ una quota di partecipazione per ciascuna Regione e Provincia Autonoma aderente pari a € 

10.000 al netto dell’IVA se dovuta, da versare a ICE alla ricezione della relativa fattura quale 

soggetto incaricato dal Ministero dello Sviluppo economico dell’allestimento del padiglione 

italiano; 

‒ la produzione del contenuto multimediale destinato agli spazi del Padiglione Italia, operando in 

stretto raccordo con il Curatore stesso, con il coordinamento scientifico indicato dalla 

Conferenza delle Regioni, in modo tale da assicurarne l’integrabilità tecnica e la coerenza 

tematica con il messaggio complessivo del Padiglione Italia; 

‒ le spese e le azioni necessarie all’individuazione, all’acquisizione, alla spedizione e al rientro 

in Italia dell’oggetto da collocare nella sala e di eventuale materiale informativo o di altro 

genere, inclusa eventuale assicurazione; 

‒ le spese di eventuale utilizzo del punto di ristoro in concessione; 

‒ le spese per l’organizzazione di eventi di animazione e di promozione durante le settimane di 

Expo Astana. 

Il Presidente rappresenta, quindi, l’esigenza di procedere con impellenza a completare e chiudere 

le diverse iniziative avviate nelle prime due fasi ed avviare quanto necessario per dare continuità 

alle iniziative programmate, anche in ragione di alcune stringenti scadenze poste dagli 

organizzatori di Expo 2017. In particolare, con la firma del suddetto Protocollo la Regione 

Sardegna si è impegnata a:  

‒ adottare e trasmettere entro l’11 marzo 2017 la presente deliberazione; 

‒ trasmettere entro 7 giorni dalla sottoscrizione del protocollo la proposta di offerta per la 

produzione centralizzata dei contenuti relativi alle iniziative e gli eventi di animazione e di 

promozione che la Regione Sardegna intende porre in essere durante le 13 settimane di Expo 

Astana in accordo con gli indirizzi che saranno forniti dal Commissario. 

A tal fine il Presidente evidenzia l’urgenza di costituire un gruppo di lavoro, presso la Presidenza, 

costituito inoltre dai referenti dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria 

e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con l’obiettivo di coordinare e 

realizzare tutte le attività necessarie ad assicurare una adeguata partecipazione della Regione 

Sardegna alla manifestazione in oggetto. 

In particolare, il suddetto gruppo avrà il compito di: 
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‒ definire la configurazione definitiva (a partire dal modulo base già definito nella prima fase) 

delle modalità di partecipazione della Sardegna nell'ambito dell'articolazione degli spazi di 

Padiglione Italia e il conseguente perfezionamento contrattuale; 

‒ assicurare la trasmissione a Padiglione Italia dei contributi richiesti per l’allestimento della 

“Mostra delle Regioni”; 

‒ realizzare i prodotti e i servizi necessari alla produzione, all'allestimento ed alla gestione degli 

spazi espositivi relativi alla partecipazione della Sardegna ad Expo 2017. 

Il Presidente rammenta, inoltre, l’esigenza che, ferma restando la necessità di contenimento delle 

spese di trasferta, al predetto gruppo di lavoro siano assicurate una specifica dotazione di 

personale e risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quello che sono state poste a disposizione dei 

diversi uffici di provenienza, per garantire lo svolgimento dalle attività previste nella presente 

deliberazione. 

Tutto ciò premesso, il Presidente conclude sottolineando l’esigenza che la Giunta regionale 

condivida il percorso sopra rappresentato ed approvi l’iniziativa proposta da attuare in modo 

coordinato ed integrato con il concorso dei diversi Assessorati a vario titolo coinvolti. 

A tal fine il Presidente propone:  

‒ di aderire al Protocollo d’Intesa approvato dalla Conferenza delle Regioni il 9.2.2017, 

confermando la partecipazione della Regione Sardegna ad Astana 2017; 

‒ di istituire un gruppo interassessoriale coordinato dall’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio o da un suo delegato, costituito inoltre dai referenti della Presidenza, dello stesso 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato dell’Industria e 

dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con il 

compito di coordinare e realizzare tutte le attività necessarie ad assicurare una adeguata 

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione Expo Astana 2017. I referenti di 

altre strutture regionali potranno essere coinvolti per le materie di loro competenza, sulla base 

delle indicazioni che emergeranno in corso d’opera; 

‒ di incaricare l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per l'attuazione dei progetti 

di comunicazione e promozione della Sardegna come terra di opportunità di sviluppo e 

attrazione degli investimenti, con focus specifico su sviluppo, energia sostenibile, generazione 

distribuita, smart grid e smart community, riduzione delle emissioni, mobilità sostenibile, quali 

azioni necessarie alla partecipazione della Sardegna all'Expo 2017. Per la realizzazione di tali 

attività potranno essere utilizzate risorse nel limite di 100.000 euro, allocate nel bilancio 

regionale per l’esercizio 2017, Missione 07, Programma 01; 
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‒ di prevedere che due dipendenti delle strutture regionali dovranno essere dedicati  

all’espletamento di tutte le procedure amministrativo/contabili facenti capo all’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio sotto la Direzione del competente Servizio Promozione; 

‒ di istituire un capitolo presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale Riforma della 

Regione con una dotazione finanziaria pari a 15.000 euro con il quale finanziare le missioni 

dei componenti del suddetto gruppo di lavoro, che si dovessero rendere necessarie realizzare 

ad Astana; 

‒ di attribuire ai provvedimenti di spesa necessari per dar seguito alla presente deliberazione 

carattere d’urgenza. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, con l’Assessore dell’Industria e con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti i pareri 

favorevoli di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, del Turismo, Artigianato e 

Commercio e dell’Industria 

DELIBERA 

‒ di partecipare ad Expo Astana 2017; 

‒ di aderire al protocollo di intesa tra il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, 

ICE Agenzia e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 9.2.2017; 

‒ di istituire un gruppo interassessoriale coordinato dall’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio o da un suo delegato, costituito inoltre dai referenti della Presidenza, dello stesso 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato dell’Industria e 

dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con il 

compito di coordinare e realizzare tutte le attività necessarie ad assicurare una adeguata 

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione Expo Astana 2017. I referenti di 

altre strutture regionali potranno essere coinvolti per le materie di loro competenza, sulla base 

delle indicazioni che emergeranno in corso d’opera; 

‒ di incaricare l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per l'attuazione dei progetti 

di comunicazione e promozione della Sardegna come terra di opportunità di sviluppo e 

attrazione degli investimenti, con focus specifico su sviluppo, energia sostenibile, generazione 

distribuita, smart grid e smart community, riduzione delle emissioni, mobilità sostenibile, quali 

azioni necessarie alla partecipazione della Sardegna all'Expo 2017. Per la realizzazione di tali 

attività potranno essere utilizzate risorse nel limite di 100.000 euro, allocate nel bilancio 

regionale per l’esercizio 2017, Missione 07, Programma 01; 



 
 DELIBERAZIONE N. 11/4 

 DEL 28.2.2017 

 

  10/10 

‒ di prevedere che due dipendenti delle strutture regionali dovranno essere dedicati  

all’espletamento di tutte le procedure amministrativo/contabili facenti capo all’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio sotto la Direzione del competente Servizio promozione; 

‒ di istituire un capitolo presso l’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della 

Regione con una dotazione finanziaria pari a 15.000 euro con il quale finanziare le missioni 

dei componenti del suddetto gruppo di lavoro che si dovessero rendere necessarie realizzare 

ad Astana; 

‒ di attribuire ai provvedimenti di spesa necessari per dar seguito alla presente deliberazione 

carattere d’urgenza, tale da giustificare la deroga rispetto alle direttive relative al patto di 

stabilità interno. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


