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Articolo 1. Premesse  

La Regione Sardegna, in conformità con gli indirizzi dell’Agenda digitale Europea [ADE], si propone di 

favorire la massima interoperabilità e standardizzazione dei servizi di rete e degli applicativi informatici 

fruibili sul proprio territorio, allineando i framework a livello locale a quelli nazionali e all’interoperabilità 

verso l’European Interoperability Framework (EIF), promuovendo altresì in maniera sempre più 

crescente l’utilizzo di tecnologie standard e aperte, adottando piattaforme capaci di combattere 

attacchi alla sicurezza e di contrastare in maniera collaborativa offensive sempre più complesse, 

mirate non solamente verso la rete in sé stessa ma anche in danno degli utilizzatori finali dei servizi e 

degli applicativi, con vere e proprie azioni di crimine informatico (action 38 e 41). 

Sempre in conformità ai suddetti indirizzi di derivazione comunitaria, la Regione intende altresì 

convergere verso le nuove priorità digitali per il periodo 2013 - 2014 declinate dalla Commissione 

Europea.  Tra esse è di particolare rilevanza la definizione di un’architettura IT di riferimento per 

l’Agenda Digitale Italiana, l’accelerazione dell’adozione del cloud computing nel settore pubblico e 

della relativa razionalizzazione dei “datacenter” chiusi a livello regionale. Tali priorità, se 

opportunamente recepite, sono considerate nel contesto europeo azioni di particolare efficacia, capaci 

di favorire la creazione di un ampio mercato ICT basato sul cloud, nonché importanti risparmi sulla 

spesa pubblica. 

Oltre a ciò la Regione intende allinearsi anche agli indirizzi specifici dell’Agenda Digitale Italiana [ADI] 

la quale, nel ricalcare le finalità dell’ADE declinandone le azioni al livello nazionale, fissa gli obiettivi 

che occorre raggiungere all’interno del territorio nazionale. All’interno dell’ADI componente essenziale 

è il CAD [Codice dell’Amministrazione Digitale], il cui ruolo è sempre più prescrittivo sia per Pubbliche 

Amministrazioni Centrali  [PAC] sia per le Pubbliche Amministrazioni Locali [PAL]. Un ruolo 

particolarmente rilevante nel CAD è assunto dal Sistema Pubblico di Connettività [SPC], che viene 

definito come “l’insieme di regole tecniche, infrastrutture condivise e servizi di base, conformi alle 

regole per la realizzazione di servizi interoperabili in rete

diversi articoli del CAD fanno riferimento a SPC quale strumento per l’attuazione di quegli stessi 

provvedimenti, trasformando così SPC nell’architettura IT per l’interoperabilità della Pubblica 

Amministrazione italiana, comprendente un framework di regole e linee guida e una “enterprise 

architecture” dei sistemi informativi di tutta la PA. 

In coerenza con i predetti indirizzi e in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/29 

del 14.11.2013 avente a oggetto “il Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e 

imprese della Regione Sardegna”, emanata allo scopo riorientare il Progetto COMUNAS (avviato a 

seguito delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in data 29.11.2005, n. 55/21 e in data 

11.10.2006, n. 43/11) verso il soddisfacimento di nuove e più attuali esigenze emerse in corso di 
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esecuzione che consentano agli Enti stessi di poter meglio erogare i propri servizi verso i cittadini e le 

imprese, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, intende raccogliere le manifestazioni d’interesse provenienti dai suddetti Enti 

per l’estensione in loro favore dell'utilizzo della Rete Telematica Regionale [RTR], secondo i criteri e le 

modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/3 del 17.01/.014 “Piano dei servizi di 

e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna – Approvazione Criteri e 

Modalità di erogazione dei servizi”. 

Articolo 2. Obiettivi e finalità 

Gli investimenti realizzati in questi ultimi anni nel settore delle infrastrutture telematiche regionali 

(Banda larga, Grande progetto banda ultra larga, Data center regionale, sistemi informativi regionali), 

hanno consentito di raggiungere un livello di sviluppo tecnico tale da permettere alla RTR di poter 

essere interconnessa a tutti gli enti locali del territorio, al fine di realizzare un'unica rete della pubblica 

amministrazione sarda su cui veicolare molteplici servizi di e-government, con particolare riferimento a 

quelli previsti dall'Agenda Digitale. 

La disponibilità di un'adeguata infrastruttura di rete telematica è necessaria per l'erogazione da parte 

regionale dei servizi del presente avviso, nonché per la piena e concreta attuazione del concetto di 

“sistema integrato degli Enti Locali”, più volte auspicato dalla Regione e dagli Enti. 

Il presente avviso è perfettamente integrato ed in sinergia con i precedenti interventi e con le iniziative 

in corso rivolte agli Enti Locali. 

In adesione al presente avviso ogni Ente locale del territorio sardo potrà manifestare il proprio 

interesse ad essere raggiunto in almeno una sua sede da un punto di connessione alla RTR.  

Il presente avviso prevede criteri di priorità che favoriranno l’interconnessione degli Enti che 

presentano determinate caratteristiche tecnico – organizzative, valutate a seguito di apposito tavolo 

tecnico. Gli Enti che soddisfano dette caratteristiche potranno già da subito interconnettersi alla RTR 

senza alcun costo, la Regione avvierà le interlocuzioni con ogni singolo ente per inserirlo all’interno 

del predetto network regionale. 

L’obiettivo è quello di promuovere sul territorio una serie di azioni tese a realizzare un processo di 

digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali, per il 

soddisfacimento di nuove e più nette esigenze al fine di consentire in primis agli Enti stessi di erogare 

i propri servizi verso i cittadini e le imprese. 

In tal modo gli Enti richiedenti potranno usufruire da subito dei servizi COMUNAS nonché, in futuro, di 

poterne implementare di nuovi come web conference, accesso wifi, sistemi di comunicazione 

multimediale, oltre a quelli, alcuni già disponibili e altri in corso di sviluppo, di seguito elencati. 
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Conservazione a norma e archiviazione documentale 

L'intervento prevede l'erogazione di un servizio di conservazione a norma per gli Enti locali e 

l'assegnazione ad ognuno di essi di uno spazio di conservazione. Nella prima fase di avviamento i 

costi saranno coperti dalla Regione per tutti gli Enti locali della Sardegna, con uno spazio di 

conservazione minimo garantito in funzione delle caratteristiche dell'Ente stesso, ferma restando la 

possibilità per gli Enti di acquistare ulteriore spazio a costi economicamente vantaggiosi, grazie alle 

economie di scala realizzate. 

Presso il Centro Servizi regionale verrà creato un gateway che raccoglierà i documenti provenienti 

dagli Enti del territorio e si occuperà di inviarli in conservazione, rendendo in questo modo omogeneo 

il servizio offerto agli Enti, indipendente dalle tecnologie di mercato proposte dai diversi fornitori. 

Inoltre, il gateway sarà progettato in maniera da offrire la possibilità ai cittadini, alle imprese e alle 

pubbliche amministrazioni (qualora ve ne fossero i presupposti di diritto, legittimità e sicurezza) di 

visualizzare i documenti conservati nel sistema. 

Il gateway regionale renderà inoltre possibile uniformare le informazioni di contesto delle diverse 

tipologie di documenti (metadati) e consentirà di migliorare il grado di interfacciamento con i sistemi di 

protocollo o con sistemi dedicati quali il SUAP o il sistema per la gestione di copie di sicurezza degli 

archivi.  

Offrirà inoltre la possibilità di gestire in maniera trasparente per gli utilizzatori una eventuale decisione 

futura di creare un polo di conservazione controllato direttamente dalla Regione. 

Il servizio di conservazione digitale a norma sarà dimensionato sulla base della ricognizione delle 

tipologie documentarie trattate dagli Enti nell’ambito della propria attività amministrative. 

 

E-learning 

Tale azione è messa in atto con la produzione e gestione di contenuti info-formativi destinati 

principalmente agli operatori degli enti locali, ma estendibili a tutti i soggetti coinvolti nei servizi di e-

gov. Particolare attenzione, sarà dedicata alla produzione e condivisione di oggetti didattici funzionali 

ad azioni formative incentrate sulla fruizione di servizi di e-gov.  

Questo intervento è in linea con quanto dettato dalle linee guida dell’Agenda Digitale Italiana, che 

individua le Regioni come organizzatrici e animatrici delle reti strategiche ed operative nell’azione di 

diffusione delle competenze digitali.  
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Per garantire questo, la piattaforma dovrà essere in grado di integrarsi con sistemi di autenticazione 

ed accesso semplici e in sinergia con quanto già sviluppato nel contesto regionale (autenticazione con 

TS-CNS). 

Un’attenta progettazione ed erogazione di interventi formativi in tema di innovazione tecnologica ed e-

government, con il supporto delle nuove tecnologie applicate alla didattica, possono dare un 

importante contributo: 

- all’accelerazione dei processi di dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti e in 

genere a favorire l’applicazione della normativa relativa all’Agenda Digitale; 

- a migliorare la qualità dei servizi di e-government; 

- al processo di cambiamento culturale all’interno delle Amministrazioni locali, con conseguente 

innalzamento dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Timbro digitale 

Le recenti modifiche normative e in particolare la circolare n. 62/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

contenente le “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, 

comma 5 del CAD“ individuano nel timbro digitale uno degli strumenti di attuazione dell’Agenda 

Digitale Italiana. 

Lo strumento del timbro digitale consente di riprodurre su supporto cartaceo, attraverso un particolare 

codice grafico bidimensionale, qualsiasi tipo di documento, in particolare quelli firmati digitalmente, 

mantenendone la validità giuridica. Alcuni comuni sardi offrono già un servizio online che permette ai 

cittadini di ottenere immediatamente e stampare autonomamente certificati recanti la firma digitale del 

sindaco, che possono essere validamente esibiti e utilizzati a tutti gli effetti di legge.   

Nel periodo di sperimentazione nel territorio regionale è emersa la necessità di disporre di un Centro 

erogatore in grado di fornire un servizio di timbratura facilmente fruibile dalle Amministrazioni, che 

consenta di superare gli ostacoli che attualmente impediscono una diffusione in larga scala della 

tecnologia: primo fra tutti, l’acquisizione da parte degli Enti dell’hardware di timbratura e la disponibilità 

di risorse competenti per l’attivazione e gestione del servizio. 

Tale esigenza trova risposta nell’attivazione di un servizio centralizzato presso il Centro servizi 

regionale (CSR), a disposizione di tutti gli Enti aderenti al progetto Comunas. Con questo modello, 

questi ultimi potranno rilasciare online certificati demografici (anagrafici e di stato civile) dai propri siti 

istituzionali, avvalendosi del CSR per le operazioni di timbratura e firma digitale. La Regione, inoltre, 

fornirà licenza d'uso e supporto  a tutti gli Enti utilizzatori.  

L'intervento diffonderà e valorizzerà la tecnologia del timbro digitale, sulla quale la RAS ha investito 

notevoli risorse negli ultimi anni. La possibilità di rilasciare certificazioni online diventerà concreta per 
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tutti gli Enti locali della regione, indipendentemente dalle capacità tecnologiche e di spesa, e garantirà 

alle Amministrazioni un notevole risparmio in termini economici. L'erogazione centralizzata del servizio 

consentirà ai singoli Comuni di non essere costretti ad investire risorse nell’acquisizione dell’hardware 

necessario e delle competenze richieste per la gestione tecnologica ed organizzativa, poiché tali 

condizioni saranno garantite dal CSR. 

 

Backup 

L'intervento consiste nella realizzazione di un servizio per il backup, con eventuale cifratura, delle 

informazioni digitali delle pubbliche amministrazioni. I dati da queste ultime ritenuti critici saranno 

archiviati in un'apposita infrastruttura messa a disposizione dal Centro Servizi regionale (CSR). 

 

VOIP 

L’obiettivo del servizio VoIP è la realizzazione e messa in esercizio di un'infrastruttura regionale di 

servizi di comunicazione integrata, al servizio degli Enti locali. Il punto di partenza è la Rete 

Telematica Regionale, grazie alla sua capacità di poter veicolare dati, voce e video con prestazioni e 

livelli di servizio garantiti. Questa caratteristica permette di sfruttare il potenziale tecnico-economico 

del VoIP e della videocomunicazione in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio: possibilità di 

veicolare il traffico voce degli Enti locali interconnessi, riduzione dei costi di manutenzione, ma 

soprattutto possibilità di armonizzare i servizi voce esistenti e di creare nuovi strumenti di 

comunicazione. 

 

Sistema documentale 

L’obiettivo principale del servizio è quello di dotare le Amministrazioni comunali di uno strumento 

innovativo in grado di cambiare l’approccio ai processi lavorativi svolti nei propri uffici, fornendo 

funzionalità orientate verso la collaborazione “social” e la condivisione dei contenuti, in cui sia centrale 

l’interattività tra i dipendenti delle stesse amministrazioni. 

Si metterà quindi a disposizione un servizio di Enteprise Content Management - ECM in grado di 

dotare le singole Amministrazioni di uno strumento in grado di creare spazi di lavoro per la 

collaborazione anche inter-comunale e tra i comuni e la RAS. 

Nello specifico si doteranno le Amministrazioni comunali di uno strumento innovativo, flessibile e 

semplice per la collaborazione in modo da poter: 

- Caricare e usufruire rapidamente della documentazione necessaria, ed effettuare ricerche e 

modifiche ai contenuti, garantendo il “versionamento” automatico dei documenti; 
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- Usufruire di un calendario condiviso e di spazi di approfondimento interni come Wiki, Blog e 

Forum nei quali creare discussioni ed essere aggiornati su iniziative interne; 

- Usufruire delle modalità social (es. followers) e del meccanismo di notifica email che consente 

agli utenti di essere avvisati qualora qualsiasi contenuto interno alla Intranet subisca delle 

modifiche; 

La piattaforma ECM consentirà inoltre un accesso ai contenuti in mobilità, tramite smartphone e tablet, 

dando a ciascun utente la possibilità di caricare, modificare e disporre dei documenti necessari senza 

necessariamente stamparli o salvarli nella propria postazione. I contenuti restano memorizzati 

centralmente all’interno del Data Center della Regione. 

Articolo 3. Durata e livelli di erogazione dei servizi. 

1. L’intervento si prefigge di avviare tutti i servizi sopra definiti per un arco temporale pari a un anno 

prorogabile per un altro anno; tutti i servizi saranno erogati in modalità “best effort” in quota parte ai 

beneficiari anche in funzione alle risorse disponibili. 

Articolo 4. Soggetti beneficiari 

1. Possono presentare Manifestazione d‘interesse al presente Avviso tutti i Comuni della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Articolo 5. Modalità e termini di presentazione della Manifestazione d‘interesse. 

1. La Manifestazione d’interesse, come da modulo allegato, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 

28/02/2014 mediante consegna a mano o per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al 

seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione – Direzione Generale degli affari generali della società 

dell’informazione - Via Posada 1 - 09122 Cagliari. 

2. Il plico contenente la Manifestazione d‘interesse, dovrà essere debitamente sigillato con modalità 

tali da garantire la sua integrità e dovrà riportare al suo esterno l’indicazione dell’Amministrazione 

mittente nonché recare nel frontespizio la dicitura: ”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  RIVOLTA 

AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI COMUNAS E 

DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE ATTRAVERSO L’INTERCONNESSIONE ALLA RETE 

TELEMATICA REGIONALE  – Non Aprire - ”. 
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3. La Manifestazione d’interesse, ai fini dell’ammissibilità, dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale dell’ente (Comune), da predisporre utilizzando il modello di cui all’allegato 

“Allegato A – Facsimile Manifestazione d’interesse”. 

4. La manifestazione di interesse potrà essere inviata, firmata digitalmente, anche via PEC al 

seguente indirizzo: affari.generali@pec.regione.sardegna.it. 

Articolo 6. Valutazione delle manifestazioni d’interesse  

1. Le Manifestazioni d’interesse saranno esaminate dall’Amministrazione Regionale che attribuirà un 

punteggio secondo i seguenti parametri: 

1.1. Popolazione (censimento ISTAT 2012) – Massimo Punti 5 così suddivisi: 

a. Comune con popolazione inferiore a 500 abitanti  – Punti 5 

b. Comune con popolazione da 501 e 1000 abitanti – Punti 4 

c. Comune con popolazione da 1001 e 3000 abitanti – Punti 3 

d. Comune con popolazione da 3001 a 5000 abitanti – Punti 2 

e. Comune con popolazione superiore a 5001 abitanti – Punti 1 

1.2. Facente parte di una Unione di Comuni/Comunità Montane – Punti 2 

1.3. Comuni con divario digitale come da Tipologia B della consultazione pubblica espletata dalla 

società Infratel Italia Spa nel 2012 (*) - Punti 3 

(*) Consultazione Pubblica avviata a fine 2012 (ai sensi del regime di Aiuto di Stato n° SA 33807/2011 approvato dalla 

Commissione Europea il 24 maggio 2012 e del Regime d’aiuto n°646/2009 approvato dalla Commissione Europea il 30 aprile 

2010) incluse aree rurali di cui all’intervento notificato CE n° 646/2009. Con riferimento alla località principale dove è situato 

l’ufficio comunale da interconnettere. I documenti sono consultabili al seguente link:  

http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/piano-nazionale-banda-larga/consultazione.html  

2. Al termine dell’attività di valutazione la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione stilerà la graduatoria dei comuni che risulteranno essere beneficiari del presente 

intervento, sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/piano-nazionale-banda-larga/consultazione.html
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3. In caso di parità di punteggio, sarà data maggiore priorità ai comuni con minore popolazione, sulla 

base del censimento ISTAT del 2012. 

Articolo 7. Tavolo tecnico 

1. Successivamente all’attività di valutazione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione 

regionale provvederà a costituire un Tavolo tecnico con lo scopo di condividere con gli Enti locali 

beneficiari le modalità tecnico-operative per la fruizione dei servizi definiti nel presente avviso e per 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale.  

2. Il Tavolo tecnico è composto dal referente del progetto Comunas presso il Comune beneficiario 

(nel caso di Unioni da tutti i referenti Comunas presso ciascun componente l’Unione) e da due 

referenti della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione. 

Articolo 8. Avviamento del servizio e condizioni di attivazione 

1. Seguendo l’ordine dell’elenco formato e attribuendo il punteggio secondo i criteri definiti nel 

precedente Articolo 6, l’Amministrazione Regionale, attraverso  il Tavolo tecnico di cui all’articolo 

che precede, effettuerà  le interlocuzioni con ciascun Comune beneficiario al fine di concordare 

con esso le modalità tecniche operative per la fruizione dei servizi definiti nel presente avviso e per 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale.  

2. L’attivazione dei servizi sarà subordinata alla stretta osservanza da parte dei comuni di tutte le 

normative vigenti in ambito di sicurezza fisica ed informatica di cui (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) ai seguenti standard, norme tecniche e regolamenti: standard ISO/IEC 11801, norme 

CEI, normativa sula Privacy: d.lgs. 196/2003 e ss.ii.mm., normativa in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 81/2008. 

3. Nel caso di palesi carenze in riferimento alle suddette norme tecniche sarà richiesto 

dall’Amministrazione l’adeguamento delle infrastrutture fisiche ed informatiche a completo carico 

del Comune richiedente, prima di attivare qualunque servizio di cui al presente intervento. 

Articolo 9. Proprietà e diritti di utilizzo delle infrastrutture 

1. Le infrastrutture realizzate, le attrezzature, gli apparati e gli accessori acquisiti in attuazione 

dell’intervento finanziato sono di proprietà dall’Amministrazione Regionale che ne curerà la 
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gestione e la manutenzione: esse vengono concesse in uso gratuito all’ente beneficiario 

esclusivamente per la durata del servizio di cui al presente intervento. 

Articolo 10. Trattamento dati personali 

1. I dati personali forniti all’Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente per le finalità previste nel presente Avviso. Tale trattamento è presupposto 

indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati 

personali saranno trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento delle 

sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna debba avvalersi di altri 

soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in 

ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali 

possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, 

esclusivamente per le finalità medesime. 

2. Gli Enti che presentano Manifestazione d’interesse ai sensi del presente Avviso acconsentono per 

il solo fatto della presentazione della domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della 

trasparenza, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione. 

3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente 

Avviso vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per 

il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

Articolo 11. Informazioni e punto di contatto regionale 

1. Le Amministrazioni, potranno richiedere chiarimenti in ordine ai documenti del presente Avviso 

unicamente in forma scritta a mezzo fax (+39 070 606 6108) o  tramite email all’indirizzo 

aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it o PEC all’indirizzo 

affari.generali@pec.regione.sardegna.it, fino alle ore 13.00 del 21/02/2014 indicando in oggetto il 

seguente riferimento: ”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  RIVOLTA AI COMUNI DELLA 

SARDEGNA PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI COMUNAS E DELL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE ATTRAVERSO L’INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE ”. 
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2. Laddove i quesiti siano d’interesse generale, le relative risposte saranno pubblicate sul sito 

www.regione.sardegna.it. 

3. Per ulteriori informazioni sul presente Avviso, le Amministrazioni interessate potranno contattare il 

l’Amministrazione Regionale, all’indirizzo di posta elettronica 

avviso.comunas@regione.sardegna.it, oppure telefonicamente:  070 606 7490 - 5982 – 5969 dal 

Lunedì al Venerdì  dalle ore: 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00.  

Articolo 12. Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pier Franco Nali Direttore del Servizio dei sistemi 

informativi regionali e degli enti. 

Articolo 13. Documentazione allegata 

1. La documentazione relativa al presente Avviso Pubblico, che forma del medesimo parte integrante 

e sostanziale, : 

– Allegato A – Facsimile Manifestazione d’interesse. 

Articolo 14. Disposizioni finali  

1. L’Amministrazione Regionale si riserva – ove necessario od opportuno – di impartire ulteriori 

disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative comunitarie, nazionali e 

regionali. 

**************************** 

 Il Direttore Generale  

Antonio Quartu  

 

 

 

Il Direttore del Servizio,  Dott.   P.F. Nali  

Il Direttore del Servizio, Ing.  P. Berritta  


