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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e ss.mm. e i., che 

detta la disciplina della programmazione negoziata;  

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203,che definisce e delinea i 

contenuti ed i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della 

programmazione tramite la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse 

comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma 

quadro deve contenere;  

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-

2006, approvato con decisione della Commissione  europea C(2000) 2050 del 1° agosto 

2000 e successivamente modificato in fase di revisione di metà periodo con Decisione 

della Commissione  europea C(2004) 4689 del 30 novembre 2004; 

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato con decisione della Commissione europea dell’ 8 agosto 2000 C(2000) 2345  

successivamente modificato in fase di revisione di metà periodo con Decisione della 

Commissione europea C(2004) 5191 del 15 dicembre 2004 e sue successive 

modificazioni; 

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, nella versione 

approvata, da ultimo, dal Comitato di Sorveglianza il 23.06.2006; 

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”; 

VISTO il D. L. del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 

233, che all’articolo 1) istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e vi trasferisce le 

funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dal Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica, previo parere della Conferenza Unificata Stato-

Regioni Città e Autonomie Locali in data 21 dicembre 2006.; 

VISTA la Delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004 “Ripartizione delle risorse per 

interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 

2004/2007 (legge finanziaria 2004)”, che all’Allegato 1, nell’ambito dei programmi 

regionali, assegna alla Regione Sardegna risorse per 284.856.264.000,00 euro; 
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VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 “Ripartizione delle risorse per interventi 

nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2005/2008 (legge 

finanziaria 2005)”, e in particolare l’Allegato 3, con la quale sono state attribuite alla 

Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 288.108.000,00 euro; 

VISTA la Delibera del CIPE n. 14  del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la riforma 

della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma 

Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 della Delibera CIPE n. 

35/2005; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 21 aprile 1999; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale  sottoscritto il 29 aprile 

2005, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e 

la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato a favorire la competitività, la produttività, 

e la coesione all’interno del territorio regionale; 

VISTO il I° atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, 

sottoscritto il 22 dicembre 2006 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, finalizzato a favorire la competitività, la produttività, e la 

coesione all’interno del territorio regionale attraverso la realizzazione di interventi 

infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005 che individua gli 

interventi e gli studi di fattibilità, da realizzare con le risorse destinate alla Sardegna dalla 

citata Delibera CIPE n. 20/2004, come ripartite programmaticamente e per settore dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n.50/1 del 30/11/2004;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 30 settembre 2005, recante la 

ripartizione programmatica e per settore delle risorse a valere sul  “Fondo aree sotto 

utilizzate” per il triennio 2005/2008 assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta 

Delibera CIPE n. 35/2005 (Quota Ordinaria D5), che, tra l’altro, destina complessivamente 

25.00.000,00 euro allo Sviluppo Locale per la realizzazione di infrastrutture industriali e 

interventi nei centri storici; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006, che individua, 

tra gli altri, i progetti specifici e gli interventi da realizzare, nell’ambito dello Sviluppo 

Locale, con le risorse, pari a 25.000.000 euro, a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005 

(Quota Ordinaria D5), quali ripartite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46/4 sopracitata; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 di cui sopra che, tra l’altro, 

stabilisce che l’importo di 4.413.240 euro, a valere sempre sulle risorse Delibera CIPE n. 

35/2005 (Quota Ordinaria D5), già destinati dalla Delibera 46/4 del 2005 citata alla 
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realizzazione di studi fattibilità, vengano utilizzati per interventi, da inserire nell’APQ 

Sviluppo Locale, inerenti le aree urbane e la riqualificazione del patrimonio pubblico da 

selezionare mediante il bando POLIS; 

VISTA la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del  30 MARZO 2006 

che stabilisce, inoltre, che all’interno delle risorse, pari a 25.000.000 di euro, già destinate 

allo Sviluppo Locale, debbano essere individuati, mediante la selezione del bando POLIS 

di cui sopra, interventi di riqualificazione dei centri storici fino all’ammontare di 3.400.000 di 

euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 2/3 del 16 gennaio 2007 che dispone, tra 

l’altro, di programmare nell’ambito dell’APQ “ Accelerazione della spesa nelle aree urbane 

– Atto integrativo“ gli interventi per un importo pari a 7.813.240 di euro, selezionati con il 

Bando Polis, che la DGR 13/1 del 30/03/2006 aveva già disposto venissero programmati 

nell’ambito dell’APQ Sviluppo Locale con le risorse rinvenienti sulla Delibera CIPE n. 

35/2005 (Quota Ordinaria D5); 

CONSIDERATO che, pertanto, le risorse a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2004, (Quota 

Ordinaria D5), da destinare alla realizzazione di opere ed interventi nell’ambito dello 

Sviluppo Locale, dedotto anche l’importo di 5.000.000,00 destinato agli interventi per 

l’infrastrutturazione delle aree industriali di cui al I° Atto integrativo, ammontano a 

complessivi euro 16.600.000,00, rispetto agli iniziali 29.413.240 euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.53/23 del 20 dicembre 2006 che dispone, 

tra l’altro, di inserire nell’Atto Integrativo all’APQ Sviluppo Locale lo studio di fattibilità 

avente ad oggetto ““Sistemazione architettonica ed urbanistica dell’intera fascia costiera 

da Su Siccu a Margine Rosso, nei comuni di Cagliari e Quartu S.Elena” individuato dalla 

Delibera di Giunta Regionale n.14 /1 del 2005 

ATTESO che il Tavolo dei sottoscrittori riunito, in data 11 gennaio 2007, per l’istruttoria 

dell’Atto Integrativo in parola, ha deciso sull’opportunità di programmare nell’ambito 

dell’APQ “ Accelerazione della spesa nelle aree urbane - Atto Integrativo” gli interventi 

selezionati con il bando Polis, già previsti nell’ambito dello Sviluppo Locale dalla DGR 13/1 

del 2006, per un importo complessivo di 7.813.240 euro;  

ATTESO che il suddetto Tavolo dei sottoscrittori ha, inoltre, ritenuto di ascrivere all’APQ 

Sviluppo Locale, secondo le previsioni della citata DGR n.53/23 del 20dicembre 2006, lo 

studio di fattibilità concernente “Sistemazione architettonica ed urbanistica dell’intera 

fascia costiera da Su Siccu a Margine Rosso, nei comuni di Cagliari e Quartu S.Elena”;  

ATTESO che il Tavolo dei sottoscrittori ha accolto la proposta di riutilizzo delle economie, 

pari a complessivi 150.919,16 euro, riscontrate negli interventi PVGO3 - Sistemazione 

strada rurale Sa Serra; PVGO4 - Ricerche sulla valorizzazione delle attività 
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agrozootecniche nelle aree collinari del Goceano; 29 PIT – Completamento PIP Is Arenas; 

per la realizzazione di interventi del valore complessivo di 174.288,59 euro;   

ATTESO che il Tavolo dei sottoscrittori  ha ritenuto di inserire tra i firmatari del presente 

Atto Integrativo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in considerazione delle 

caratteristiche e della natura degli interventi costituenti il programma attuativo;  

 

STIPULANO IL SEGUENTE 

II ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE 

Articolo 1 -  Recepimento delle premesse 

1 Le premesse e gli allegati, “Relazione Tecnica” (Allegato 1a),  “Schede tecniche ” 

(Allegato 1b)  e le Schede Intervento (Allegato 2), formano parte integrante del 

presente II Atto Integrativo (in seguito denominato Atto) all’Accordo di Programma 

Quadro sullo Sviluppo Locale stipulato il 29 aprile 2005. 

 

Articolo 2 – Finalità ed obiett ivi  

1 Il presente Atto Integrativo intende consolidare e rafforzare  le finalità e gli obiettivi 

dell’Accordo Programma Quadro per lo Sviluppo Locale stipulato il 29.04.2005, 

finalizzato, nell’ambito dell’obiettivo generale di accelerare e qualificare il processo di 

sviluppo territoriale, a favorire la competitività, la produttività e la coesione all'interno 

del territorio regionale, attraverso l’armonizzazione degli strumenti di sviluppo locale 

attivati sul territorio con gli indirizzi programmatici adottati dalla Regione e il 

rafforzamento e il coordinamento con gli interventi e le altre politiche settoriali 

nazionali. 

2 In particolare si intende valorizzare e qualificare il patrimonio pubblico di maggior 

pregio nei centri storici, nelle aree minerarie, nei borghi e nelle aree rurali, anche 

realizzando la messa in rete dei servizi presenti nel territorio, aumentando l’attrattività 

dei centri minori e realizzando pacchetti integrati di offerte di servizi, ai fini della 

promozione delle produzioni locali e del turismo.  
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Articolo 3 - Programma degli interventi  

1 Gli interventi costituenti il “Programma degli interventi” del presente Atto, quali indicati 

all’art.4 che segue, si inseriscono all’interno della linea di intervento A) Azioni per 

l’implementazione della nuova programmazione integrata territoriale e della linea di 

intervento B) Interventi Strategici Regionali di supporto per lo Sviluppo Locale; quali   

individuate nell’APQ stipulato il 29.04.05. 

2 Rientrano nella linea di intervento A ) n. 3 interventi derivanti dalla riprogrammazione 

di economie rinvenienti nell’Accordo del 2005;  

3 Rientrano nella linea di intervento B) n. 1 studio di fattibilità e n. 20 interventi finalizzati 

alla riqualificazione ed al recupero insediativo dei centri minori, nonché alla 

valorizzazione  del patrimonio culturale e delle tradizioni locali quali individuati al 

successivo articolo 4 e dettagliati negli  allegati 1 e 2.  

 

Articolo 4- Sezione attuativa – Elenco degli interventi 

1 La Sezione attuativa del presente Atto comprende interventi del valore complessivo di 

euro 19.874.288,59 come di seguito specificati: 

n. 3 interventi  riferiti alla linea di intervento A – Azioni per l’implementazione della nuova 

programmazione integrata territoriale e riportati nella Tabella n. 1, derivanti da 

riprogrammazione delle economie degli interventi dell’APQ Sviluppo Locale del 29 aprile 

2005:  29 PIT - Completamento PIP Is Arenas 4° lotto Donori;, PVG03 - Sistemazione 

strada rurale Sa Serra e PVG04 - Ricerche sulla valorizzazione delle attività 

agrozootecniche nelle aree collinari di Goceano 

 

Tabella 1 – Linea A  - Economie 
Codice Titolo Intervento Costo (€) Copertura Finanziaria (€) 

€ 13.188,16 Legge 208/98 Del. 
CIPE n. 20/04 29 PITbis Opere urbanizzazione PIP – 

Ampliamento sistemazione aree verdi 
29.788,89 
 € 16.600,73 Fonte regionale 

€ 18.497,92 Legge 208/98 Del. 
CIPE n. 17/03 

PVG03bis Sistemazione strada rurale Sa Serra: 
completamento 

 
25.266,62 € 6.768,70 Fonte comunale 

PVG04bis 

Ricerche sulla valorizzazione delle 
attività agrozootecniche nelle aree 
collinari del Goceano: messa in 
sicurezza siti di intervento e 
realizzazione opere di completamento  

119.233,08 Legge 208/98 Del. CIPE n. 17/03 

 174.288,59  174.288,59 
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• n. 20 interventi  riferiti alla linea di intervento B - Interventi Strategici Regionali di 

supporto per lo Sviluppo Locale, finalizzati alla riqualificazione ed al recupero 

insediativo dei centri minori e alla valorizzazione  del patrimonio culturale e delle 

tradizioni locali: 
Tabella 2 - Linea B - riqualificazione del patrimonio pubblico nei centri storici 

capofila/rete di 
cooperazione Codice Comune Titolo Intervento Importo (€) 

Fonte finanziaria 
(€) 

  CS_01 La Maddalena Riqualificazione paesaggistica del centro storico di La 
Maddalena  5.000.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

  5.000.000,00  

CS_02 Banari Ristrutturazione del palazzo Solinas per la  realizzazione 
di un centro turistico 464.498,69 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_03 Torralba Rifunzionalizzazione del centro culturale e ricreativo 177.196,56 Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_04 Bonnanaro Recupero e restauro del Palazzo Passino e realizzazione 
di un centro multimediale 600.260,85 Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 

RETE DEL 
MEILOGU 

CS_05 Borutta Creazione di un Centro Polifunzionale di servizi per il 
turismo 508.043,90 Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 
  1.750.000,00  

  CS_06 Seneghe “Prentzas”: Itinerario urbano delle attività produttive 
tradizionali nel settore dell’olio 1.000.000,00 Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 
  1.000.000,00  

CS_07 San Gavino 
Monreale Centro di eccellenza gastronomica 1.226.000,00 Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 

1.600.000,00 Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

2.000.000,00 POR Mis 2.3 
200.000,00 L. R. 37/98 

CITTA’ DELLA 
TERRA CRUDA CS_08 Selargius Recupero e valorizzazione dell’ex casa Putzu 

3.800.000,00  
  5.026.000,00  

  CS_09 Carloforte Valorizzazione paesaggistica del sistema delle piazze 
storiche di Carloforte 500.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

  500.000,00  

  CS_10 Santa Maria 
Coghinas 

Completamento ristrutturazione di una struttura da 
adibire ad auditorium 386.000,00 Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 
  386.000,00  

CS_11 Belvì Completamento del centro di aggregazione sociale e 
culturale 300.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_12 Ortueri Riqualificazione paesaggistica delle piazze del centro 
storico 200.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_13 Desulo Valorizzazione delle emergenze storico-culturali del 
nucleo storico 250.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_14 Meana Sardo 
Creazione di un percorso culturale nel centro storico per 
la valorizzazione del patrimonio archeologico e la 
promozione delle arti e dei mestieri locali 

690.000,00 
Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 

CS_15 Aritzo Completamento parco comunale Pastissu 248.000,00 Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_16 Sorgono Valorizzazione paesaggistica del centro storico di 
Sorgono 300.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_17 Teti Completamento del Museo comprensoriale, storico, 
culturale, naturalistico 350.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

CS_18 Tonara Completamento della Piazza della parrocchia di San 
Gabriele Arcangelo 200.000,00 

Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

 I COMUNI 
DELLA 

BARBAGIA DI 
BELVI’ 

CS_19 Atzara 
Valorizzazione delle emergenze storico-culturali del 
nucleo storico mediante la sistemazione di via e vicolo 
S. Giacomo 

200.000,00 
Legge 208/98 Del 

CIPE n. 35/05 

  2.738.000,00  

  CS_20 Baunei Albergo diffuso 2.400.000,00 Legge 208/98 Del 
CIPE n. 35/05 

  2.400.000,00  
Totale 18.800.000,00  
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n. 1 studio di fattibilità. 

Tabella 3 – Studi di fattibilità 

Codice Titolo Intervento  Costo (Euro)  
Copertura 

Finanziaria 

SF01 
Sistemazione architettonica ed urbanistica dell'intera fascia costiera da 

Su Siccu al Margine Rosso nei comuni di Cagliari e Quartu S. Elena 

  

900.000,00  

Legge 208/98 Del 

CIPE 20/04 

  Totale 900.000,00    
 

2 Gli interventi, di cui alle sopra riportate Tabelle, sono descritti, anche con riguardo alle 

modalità e ai profili di attuazione, nonché agli aspetti economici e finanziari, nelle 

schede intervento, di cui all’allegato 2, redatte, ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 

agosto 2003, (relativa alla gestione degli interventi tramite applicazione informatica), 

secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ 

emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa 

alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003.  
3 Il Soggetto Attuatore dei singoli interventi assicurano la veridicità delle informazioni 

contenute nelle relative schede intervento in fase istruttoria. In fase di monitoraggio la 

responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle schede intervento sarà 

dei singoli Responsabili di intervento. 

4 Gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in 

materia di appalti pubblici. 

 
 

Articolo 5 – Quadro f inanziario dell 'Accordo 

1 Il quadro delle risorse finanziarie del presente Atto ammonta a complessivi € 

19.874.288,59, secondo la ripartizione per fonti di finanziamento sottoriportata:  

 

Tabella 4 - Quadro finanziario dell'Accordo 

Fonte Finanziamento  Importo (€) 

Legge 208/98 Del CIPE n. 35/05 Quota D 5 16.600.000,00
Legge 208/98 Del CIPE n. 20/04 Quota E4- Studi di Fattibilità 900.000,00

Legge 208/98 Del CIPE n. 20/04 Quota E4 Risorse da economie 
13.188,16

Legge 208/98 Del CIPE n. 17/03 Quota F4 Risorse da economie 137.731,00
POR Sardegna 2000-2006 2.000.000,00
L.R. n.7/2001 16.600,73
L.R. n.37/1998 200.000,00
Risorse comunali 6.768,40 

Totale 19.874.288,59 
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Articolo 6 – Riprogrammazione delle economie.-   

1 Al fine di semplificare la procedure di riprogrammazione delle economie, si conviene 

che, nelle more della prima sessione di monitoraggio utile, su iniziativa del 

Responsabile dell’Accordo che ne curerà la preventiva istruttoria,  il Tavolo dei 

Sottoscrittori si esprimerà con procedura scritta sulle proposte di riprogrammazione 

delle economie. 

2 L’espressione di un parere favorevole da parte del Tavolo varrà da autorizzazione ai 

soggetti realizzatori. Di tale riprogrammazione si darà atto, inoltre, successivamente  in 

occasione della stipula del primo atto aggiuntivo utile.   

Art icolo 7 – Trasferimento delle Risorse  

1 Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in 

premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulle 

Delibere CIPE n. 35/2005 e n. 20/2004 relative alla quota per le Intese destinate alla 

Regione Sardegna (rispettivamente Quota D.5 e Quota E4),  è condizionata al corretto 

inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto 

stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal 

documento di cui all’allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003. 

2 La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà avviata dal 

competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero 

dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza 

e cassa con le seguenti modalità:   

- il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a titolo di    

anticipazione; 

- il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente 

dall’Applicativo Intese. 

 

Articolo 8 - Disposizioni finali 

1 l presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte 

integrante e sostanziale dell’Accordo di programma quadro sullo Sviluppo Locale  

sottoscritto il 29 aprile 2005. 

2  L’Accordo ha durata fino al completamento degli interventi. 

3 Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente Atto, si rinvia 

all’osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di 

Programma Quadro stipulato il 29 aprile  2005, come integrato con il I Atto Integrativo 
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del 22 dicembre 2006. 

 

Roma, 23   aprile      2007   

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Dr. Ing. Aldo Mancurti 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese. 

Direttore Generale  

Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare 

 

________________________________________________ 
 

 

Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali 
Capo del Dipartimento Ricerca, Innovazione e organizzazione- RIO 

Dr. Giuseppe Proietti 

 

 

________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale della Presidenza della Regione  

Prof. Fulvio Dettorii 

 

 

 ________________________________________________ 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria  
Dr. Salvatore Sirigu 

 

 
________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Il Vice - Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Dr. Francesco Ventroni 

 
 

 

 

 
________________________________________________ 

 

 


